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CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 65
OGGETTO: procedura di affidamento diretto previa indagine di mercato a ditte specializzate nel
settore, per la manutenzione di n. 1 cembalo francese Barucchieri n. 2 cembali italiani Facchini ad
un manuale, n. 1 cembalo francese a 2 manuali Tuzzi, n. 1 cembalo a due manuali

CIG. Z5C27C9209
IL PRESIDENTE
VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 codice degli appalti;
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2018 n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 18 aprile
2016 n. 50”; VISTO l'art. 1 comma 510, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e rilevato che alla data di
adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il
bene/servizio da acquisire presso Consip Spa, CONSIDERATO che ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, cosi
come modificato dall'art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilita di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo
le seguenti modalita: A) per affidamenti di importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici- o per i lavori in
amministrazione diretta”;
VISTO l'art. 7 , comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 94/2012
che prevede, per l'acquisto di beni e servizi pari o superiore a 1000 euro ed inferiori alla soglia di
rilievo comunitario, l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MePA) all'interno del portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione gestito dalla
Consip Spa. VISTO l'art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296 ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1000 euro e ammesso l'affidamento anche ad di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO l'art. 1 c. 502 della legge 208/2015;
VISTO l'art. 1 comma 131 della legge 145/2018 legge di bilancio di previsione dello Stato per A.F.
2019 che modifica il limite predetto di 1000 euro in 5000 euro per l'acquisto di beni e servizi al di
fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSTATATO che il predetto servizio rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2,
lett.a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto il costo e di € 1650,00 piu iva;
CONSIDERATO che la spesa gravera sull’UPB 113 art. 110 del bilancio 2019;
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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DETERMINA
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;
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 e per l'urgenza di avere gli strumenti in ordine ed
utilizzabili per lo svolgimento della regolare attivita didattica.
di procedere all' affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta
Meccanica Temperata di Carla Frezzato Via Porto 46 Galzignano Terme (Pd);
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, e 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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