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Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di cassa  del Conservatorio di 

musica “A. Casella” periodo 01.01.2023 - 31.12.2025. 

 
 

IL DIRETTORE 
 

- Visto lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 
09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica – con D.D. del 18.03.2004;  

- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio 
di amministrazione nelle riunioni del 18.08, del 20.09 e del 08.11 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 
generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. n. 339 del 27.07.2005;  

- Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016,  in particolare l’art. 36, comma 6; 
- Viste le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

- Vista la delibera n. 31 del 27/06/2022 del Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio, dalla quale si 
evince la necessità di avviare una procedura finalizzata all’individuazione di un operatore cui affidare la 
gestione del Servizio di cassa dell’Istituto per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025; 

- Considerato che è necessario procedere l’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di musica  
“A. Casella” per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2025; 

- Ritenuto di dover procedere alla nomina del Responsabile unico del procedimento; 
- Considerato che la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice Amministrativa, è in possesso della qualifica 

professionale richiesta 
 

DETERMINA: 
 
1) di indire una procedura negoziata, in attuazione della deliberazione n. 33 del Consiglio di Amministrazione del 

27/06/2022, finalizzata all’individuazione di un operatore a cui affidare la gestione del Servizio di Cassa per il 
periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2025 con invito rivolto a tutte le Banche presenti sul territorio. 

     
2) di designare quale responsabile unico del procedimento (RUP) la Direttrice Amministrativa di questo 

Conservatorio, Mirella Colangelo, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 
svolgimento delle competenze alla stessa attribuite. 

 
Il Direttore 

M° Claudio Di Massimantonio 
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