Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

Determinazione n.135
Anno finanziario 2022
U.P.B. 2.1.2 cod. 601

L’Aquila, 29/07/2022
CIG: 929522999F
CUP: D11I22000320007

Determinazione 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 – Dir. Gen. per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27 luglio 2005;
VISTO il bilancio di previsione 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio
nella seduta del 28.12.2021 con deliberazione n. 33;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;
VISTA la deliberazione n. 13 del 27 febbraio 2020, con cui è stata autorizzata la permuta di n. 2 pianoforti
Steinway rispettivamente matricola n. 388842 (n. inventario 861) e n. 414849 (inventario n. 867);
CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto di n. 1 pianoforte Steinway & Sons B - 211, con
contestuale cessione in permuta di n. 2 pianoforti usati Steinway & Sons, ai fini dello svolgimento delle
attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
CONSIDERATO che a seguito dell’avviso esplorativo del 08.06.2022, pubblicato in pari data sul sito web del
Conservatorio, ha manifestato l’interesse a partecipare la sola ditta Valli Pianoforti in regola con tutti i
requisiti e documentazione richiesti;
VISTA la determina a contrarre n. 115 del 29.06.2022 (Prot. n. 0003656/SE) avente ad oggetto l’affidamento
diretto per la fornitura di n. 1 pianoforte Steinway & Sons B - 211, con contestuale cessione in permuta di n.
2 pianoforti usati Steinway & Sons;
VISTA la trattativa diretta n. 3088001 espletata mediante MEPA;
VISTA l’offerta presentata dalla Ditta Valli Pianoforti in risposta alla suddetta trattativa;
CONSIDERATO che la documentazione fornita dalla ditta Valli Pianoforti risulta corretta;
VERIFICATO il possesso dei prescritti requisiti;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 del bilancio di previsione 2022 è la seguente:
stanziamento € 50.000,00
variazioni € 75.000,00
previsione definitiva € 125.000,00
somma impegnata e pagata € 11.900,00
disponibilità € 113.100,00
DETERMINA
di impegnare e pagare la somma di € 73.000,00 (oltre gli oneri di legge), a favore della ditta Valli Pianoforti di
Ancona per all’acquisto di n. 1 pianoforte Steinway & Sons B-211 con contestuale cessione in permuta di n. 2
pianoforti usati Steinway rispettivamente matricola n. 388842 e n. 414849;
La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 2.1.2 cod. 601 delle Uscite del Bilancio di Previsione
2022.
IL DIRETTORE
M° Claudio Di Massimantonio
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