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Prot. n. 0000951/SE        Determinazione n. 14 

L’Aquila, 15/02/2021        Anno finanziario 2021 

C.I.G.: ZA330A588E                        U.P.B. 1.2.1 cod. 255     

DETERMINA A CONTRARRE 

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 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio 

nella seduta del 19/12/2020 con deliberazione n. 38;  

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; 

VISTO il Piano Generale delle attività per l’ a. a. 2020/2021; 

CONSIDERATA la necessità di dare maggiore visibilità ed ampia diffusione alle attività di ricerca e 

produzione artistica programmate da questo Conservatorio; 

VISTA la nota prot. n. 0000950/SE del 15/02/2021 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di 

Massimantonio, segnala al Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di affidare ad 

una ditta specializzata i servizi di grafica e stampa di materiale informativo al fine di promuovere le 

iniziative ed i progetti organizzati da questo Conservatorio di Musica nell’a.a. 2020/2021; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del materiale richiesto; 

TENUTO CONTO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sono presenti ditte locali che 

forniscono i servizi in argomento;  

CONSIDERATO che sulla base di ricerche effettuate è possibile stimare la spesa massima in € 1.200,00 oltre 

IVA di legge; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.2.1 cod. 255 del bilancio di previsione 2021 è la seguente: 

stanziamento € 67.119,82 

somma impegnata e pagata € 0,00 

disponibilità € 67.119,82 

 

DETERMINA 

 

 

a) di avviare una procedura di Richiesta di Offerta tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione rivolta a ditte locali, per la della fornitura degli articoli di cui alla scheda tecnica 

allegata; 

 

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. 1.2.1/255 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2021. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 


