Protocollo 0004549/2019 del 24/09/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 166
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: procedura di affidamento diretto per corso di aggiornamento “Gli acquisti di beni e
servizi nelle università, i centri di ricerca e il comparto Afam dopo la legge 14 giugno 2019 n. 55 di
conversione del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (cd sblocca-cantieri)”
CIG: Z5729E1F8E
IL PRESIDENTE
- VISTA la richiesta del Direttore di Ragioneria;
- RITENUTO opportuno favorire la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento,
sia per la crescita professionale del dipendente che per migliorare la qualità del servizio;
- CONSTATATO che il predetto lavoro rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a)
del D. Lgs. 50/2016, in quanto il costo è di € 260,00;
- CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva;
- RITENUTO che l' operatore economico interpellato dovrà essere in possesso dei requisiti generali di
cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO che la spesa graverà sull’UPB 1.1.2 art. 58 di bilancio 2019 al Capitolo;
DETERMINA
- di procedere tramite Mepa all' affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto il corso di aggiornamento “Gli acquisti di beni e servizi nelle università, i centri di
ricerca e il comparto Afam dopo la legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 18 aprile 2019
n. 32 (cd sblocca-cantieri) presso Tempo srl Via capurso, 5 Bari;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento 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 ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nel
proprio sito web, liberamente scaricabile 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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