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          Determinazione n. 231 
L’Aquila, 16/11/2020        Anno finanziario 2020 
C.I.G.: Z122F13AC7                           U.P.B. 1.1.3 cod. 124     

Determina impegno e liquidazione di spesa 
IL DIRETTORE  

 

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 
27/07/05; 
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; 
VISTA la circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Registro Ufficiale 
U.0001501 del 10-07-2019; 
CONSIDERATO che questo Conservatorio dispone di un impianto di diffusione rete wi-fi interna finalizzato 
al servizio di connettività a banda larga; 
CONSIDERATO che il servizio di connettività a banda larga è fornito dal 2017 dalla ditta 2BITE srl 
dell’Aquila, essendo la sola in grado di fornire detto servizio secondo i parametri richiesti; 
VISTA la nota prot. n. 0005714/SE del 04/11/2020 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di 
Massimantonio, segnala al Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di procedere al 
rinnovo della fornitura del servizio di connettività a banda larga per l’anno 2020/20201(12 mesi), in 
particolare del servizio FTTH e della linea di backup;  
CONSIDERATO che le convenzioni CONSIP attive riguardano esclusivamente il servizio di telefonia fissa e 
prevedono la stipula di contratti triennali;                          
VISTA la determina a contrarre n. 224  del 04/11/2020 (prot. n. 0005718/SE); 
VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0005719/SE del 04/11/2019 – C.I.G. Z122F13AC7 inviata alla ditta 
2BITE srl dell’Aquila; 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta sopracitata, acquisito agli atti con prot. n. 0005861/SE del 
11/11/2020; 
CONSIDERATO che l’offerta, attentamente esaminata dal sottoscritto, è da ritenersi congrua; 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 124 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 
stanziamento € 2.000,00 
assestamento compensativo + € 2.000,00 
somma impegnata e pagata € 217,74 
disponibilità € 3.782,26 

DETERMINA 
 

 

Di impegnare e pagare la somma di € 2.340,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 2.854,80, a 
favore della ditta 2BITE srl dell’Aquila per la fornitura del servizio di connettività a banda larga, in 
particolare del servizio FTTH e della linea di backup, per l’anno 2020/20201(12 mesi), sulla base di quanto 
indicato in premessa.  
 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 1.1.3 cod. 124 delle uscite del bilancio di previsione 
2020. 

IL DIRETTORE  
M° Claudio Di Massimantonio 
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