Protocollo 0000935/2020 del 10/02/2020

CONSERVATORIO DI MUSICA

LUIGI CHERUBINI
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

DETERMINA A CONTRARRE
N. 33
Per affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 40.000,00
OGGETTO: procedura di affidamento diretto per fornitura di materiale di cancelleria
CIG. ZA22BEAA39
IL PRESIDENTE
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-CONSIDERATA la necessità di procedere alla fornitura in oggetto;
- CONSIDERATO che attraverso il MEPA- il mercato elettronico della pubblica amministrazione
vi è la possibilità di scegliere tra l’invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA), di una richiesta
d'offerta (RdO) o di una trattativa diretta;che la trattativa diretta si configura come una modalità di
negoziazione semplificata rispetto allat radizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico,
che può essere avviata da un’offerta a catalogo oda un oggetto generico di fornitura presente nella
vetrina della specifica iniziativa merceologica; la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico
fornitore;
- RITENUTO pertanto, di procedere mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione(MEPA) attraverso una trattativa diretta;
-TENUTO CONTO che i prodotti in esame sono disponibili sul MEPA;
-ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul l'UPB 113 cap. 122 del bilancio di previsione
2020;
DETERMINA
-l’avvio della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016,
mediante trattativa diretta

sul mercato delle PP.AA. nei confronti della ditta STYLGRAFIX

Italiana SPA via Charta 77 Scandicci (Fi), per una spesa complessiva di € 449,10 più Iva; .
- di nominare Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016 il direttore
amministrativo del Conservatorio dott. ssa Rosanna Scalzo;
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- 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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