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CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: procedura per affidamento diretto per la fornitura di colazioni e tassa di
soggiorno per gli studenti del Kazakistan- manifestazione String City
CODICE CIG:

Z2C26B006F
IL PRESIDENTE

- CONSIDERATA la necessità di aver provveduto alla fornitura di cui all'oggetto;
- 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 € 276,00;
- CONSTATATO che la legge di stabilità 2016- Legge 28 dicebre 2015 n. 208. pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, ha introdotto la possibilità di effettuare acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a 1000 (mille)

euro (Iva esclusa) al di fuori del mercato

eletronico della pubblica amministrazione (MePA).
- RITENUTO che l' operatore economico interpellato dovrà essere in possesso dei requisiti
generali di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATA la capienza di bilancio e che la spesa graverà sull’UPB 1.2.1 al Capitolo 251;
DETERMINA
- di procedere all' affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta The
Student Hotel Viale Spartaco Lavagnini 70 Firenze;
- 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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