Protocollo 0004119/2019 del 29/08/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 152
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale di cancelleria per le
esigenze degli uffici e della didattica ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
Cig. Z9D2972270
IL PRESIDENTE

DATO ATTO:della necessità di procedere all’acquisto dei beni di cui in oggetto;
CONSULTATE le convenzioni attive presenti sul sito www.acquistinrete.it;
CONSIDERATO che i prodotti di interesse sono disponibili sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento di cui trattasi tramite Ordine Diretto di Acquisto
sul MePA;
ATTESO che la spesa de qua trova copertura sull'UPB 113 art. 122 del Bilancio 2019;
VISTO l' art. 36, c. 2, lett. A del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture” e la legge 28 Gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli Appalti”;-l’art. 95,
c 4, lett. C del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”;l’art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 ai sensi del quale: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DETERMINA
per tutte le motivazioni innanzi esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere
all’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria mediante Ordine Diretto di Acquisto sul
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta GBR ROSSETTO SPA Via Feri 7
Rubano (Pd) per € 437,79 oltre IVA.
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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;
- che la presente in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art 1,
comma 32 della Legge 19/2012 e dal D. Ls. 33/2013, è pubblicata sul sito internet
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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