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CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 71
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 n. 8 classificatori da 4
cassetti e n. 2 classificatori da 3 cassetti per l'ufficio didattica sede di Piazza Belle Arti
CODICE CIG:

Z9B27DE78D
IL PRESIDENTE

- CONSIDERATA la necessità e di acquistare il materiale 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 € 3144,50;
- CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip
attiva;
- TENUTO CONTO che i prodotti in esame sono disponibili sul Mercato Elettronico della P.A. e
che pertanto si procederà all’acquisto mediante modalità telematica;
- 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 1.1.3 di bilancio 2019 al Capitolo 126;
DETERMINA
- di procedere tramite Mepa all' affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto la fornitura di classificatori
- 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

Piazza delle Belle Arti, 2 - 50122 Firenze
centralino: +39 055 298 9311 - Fax +39 055 239 6785
www.conservatorio.firenze.it

