Protocollo 0006579/2019 del 20/12/2019

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 217
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: procedura di affidamento diretto per il servizio triennale di “Adotta una
Fermata a: Firenze” sponsorizzazione di una fermata del servizio urbano ATAF
CIG. Z822B408A4
IL PRESIDENTE
- VISTA la scadenza del contratto in essere con LMF Italia Ataf Spa,


CONSIDERATO …....
- VISTO il preventivo inviato dalla LMF ITALI Via Caracciolo 21 r Firenze, in data 16.12.19
prot. n. 6395;
- VISTO l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- VISTO l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al D. Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di €
40.000,00, possono essere affidati in via diretta;
- VISTO l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo
non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio.
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di affidare alla ditta
LMF ITALI Via Caracciolo 21 r Firenze
di impegnare la spesa nell'U.P.B. Cap. ;
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;
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di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016 , come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 il servizio indicato in oggetto;
- di procedere all' affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
- 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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