Protocollo 0003896/2019 del 30/07/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 146
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO UN
CONFRONTO CONCORRENZIALE DELLE OFFERTE (RDO) per il noleggio di n. 1

stampante/multifunzione e n. fotocopiatrice per la sede di Piazza Belle Arti e n. 1 fotocopiatrice
per la sede di Villa Favard a.a. 2019/2022

CIG. ZB8295A187
IL PRESIDENTE
- CONSIDERATA la scadenza dei contratti di noleggio della multifunzione, della fotocopiatrice
della sede di Piazza Belle Arti e della fotocopiatrice di Villa Favard;
- CONSIDERATO l' esigenza di stipulare un nuovo contratto;
- CONSTATATO che la predetta fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2,
lett.a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto il costo è di 15000,00 iva esclusa;
- CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip
attiva;
-- RITENUTO, pertanto, di procedere mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato elettronico
MePA di Consip, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel
rispetto dei principi di imparzialita, parita di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei
principi generali di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016;
- RITENUTO quindi di poter utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione per
la stipula finale del contratto;
- RITENUTO che l' operatore economico interpellato dovra essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
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- CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor prezzo ai
sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
- CONSIDERATO che la spesa gravera sull’UPB 113 cap 102 del Bilancio;
DETERMINA
- di indire, per le motivazioni espresse in premessa, richiesta di offerta (RDO) sul Mercato
elettronico MePA di Consip, finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi per il successivo
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il citato
noleggio;
- di stabilire che la fornitura verra aggiudicata alla ditta che avra presentato l’offerta economica piu
bassa;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di procedere nel caso di RDO deserta ad aggiudicare la fornitura previa acquisizione, tramite ricerca di
mercato, di almeno tre preventivi;

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2106 e
ss.mm.ii. la D.ssa Rosanna Scalzo, Direttore amministrativo del Conservatorio;

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web www.conservatorio.firenze.it.

Il Presidente
Dott. Pasquale Maiorano

firma omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 12/2/93
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