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VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e del 

03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27 luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio nella seduta 

del 19/12/2019 con deliberazione n. 41;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTO il DM n. 86 del 20/05/2020 – Risorse potenziamento infrastrutture per digitalizzazione didattica e servizi 

studenti AFAM – con cui è stata assegnata a questo Conservatorio una somma per la realizzazione di un progetto per il 

potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti; 

VISTA la deliberazione n. 21 con cui il Consiglio di Amministrazione del 04/07/2020 ha autorizzato la spesa per la 

realizzazione del progetto in argomento; 

VISTA la nota prot. n. 0004918/SE 06/10/2020 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di Massimantonio, segnala al 

Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di procedere all’acquisizione delle attrezzature di 

cui alla scheda tecnica allegata;  

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura oggetto della presente determina; 

RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi direttamente alla ditta C.S. Audiovideo di Roma in quanto la strumentazione in 

argomento va ad integrare una precedente acquisizione di attrezzature per tecnologia audio; 

CONSIDERATO altresì, che trattasi di soluzioni tecnologiche difficilmente reperibili in commercio e che la ditta C.S. 

Audiovideo di Roma è in grado di assicurare la fornitura secondo le modalità e le tempistiche richieste da questo 

Conservatorio; 

CONSIDERATO che la ditta è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, è 

possibile attivare la procedura di trattativa diretta sullo stesso mercato; 

CONSIDERATO che è possibile stimare la spesa massima in € 10.000,00 oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 80.000,00

somma impegnata e pagata € 26.596,00

disponibilità € 53.404,00  

DETERMINA 

a) Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura delle attrezzature di cui alla 

scheda tecnica allegata, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione rivolta 

alla ditta C.S. Audiovideo di Roma, individuata dal sottoscritto per le motivazioni di cui in premessa; 

b) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Direttrice Amministrativa, dott.ssa Mirella 

Colangelo. 

c) Di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 2.1.2/601 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020. 

La somma afferisce alle risorse per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della 

didattica e dei servizi agli studenti AFAM  di cui al DM n. 86 del 20/05/2020. 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

 

 

Prot. n. 0004920/SE      Determinazione n. 199 
L’Aquila, 06/10/2020      Anno finanziario 2020 
C.I.G.: Z3C2EA0903      U.P.B. 2.1.2 cod. 601 

DETERMINA A CONTRARRE 

 IL DIRETTORE  



SCHEDA TECNICA 

Allegata alla determina contrarre n. 199 del 06/10/2020 

 

 

 

DESCRIZIONE ARTICOLI CODICE ARTICOLO Q.TA' 

Schermo per la proiezione A.32 a discesa Schermo motorizzato 400 CM 16:9 CINECASAPRO-400/16 1 

Proiettore A.32 

Adattatori HDMI to Ethernet Lindy 38126 1 

PROIETTORE LASER 600 LM BenQ LU785 1 

Completamento audio A.32 

SUPPORTO A PARETE PER CASSA ACUSTICA NERO x 2 ZZIPP SSZZ505B 2 

Cassa Amplificata in legno x2 ZZIPP ZZAR112 2 

Canale RadioMicro GT-210H 1 

Completamento audio Auditorium: 

coppia microfoni su cavo acciaio 

trasversale 

Microfono SHOEPS MK2S con supporto SHOEPS MK2S+SUPP. 2 

Preamplificatore microfonico MODEL 2485 MARK II SPL401010481 1 

Canale RadioMicro GT-210H 1 

 

 

 

 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 

 


