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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 6 del 10 febbraio 2017 

Procedura di Gara n. 006/2017 

Oggetto: Determina affidamento diretto – Fornitura SAXOFONI e Accessori vari per fiati - CIG Z4E1CE80DC 

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 

Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 

pareggiati.” 

 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 

portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 

508. 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

- VISTO l’art. 36 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, portante “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

(16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10); 

 

- VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

 

- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio (R.A.F.C.); 

 

- VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato il 23 gennaio 2017; 

 

- VISTO l’art. 47 del R.A.F.C. che permette il ricorso alla trattativa privata e agli acquisti – 

forniture in economia; 

 

- PREMESSO che la Direzione Amministrativa è competente per tutte le procedure di 

approvvigionamento di beni e servizi del conservatorio; 

 



- RICHIAMATO l’art. 51, primo comma, lettera e), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede 

la possibilità di effettuare spese in economia per acquisizione di strumenti musicali; 

 

- CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA non sono attive convenzioni CONSIP relative 

a servizi comparabili con quelli da acquistare; 

 

- RICHIESTO, con nota protocollo n. 634/I1 del 8 febbraio 2017, un preventivo alla ditta LA 

M.U.SICA SRL – via Paolo di Dono n. 31 – ROMA per i seguenti beni: 

 

n. 2 saxofoni soprani ricurvi marca Alysee modello SC818-C, completo di imbragatura, 

laccetto e custodia e pezza per pulizia strumento 

n. 2  becchi yamaha SS4C 

n. 1  becco per sax baritono VANDOREN B35 

n. 1  pacco di ANCE per SAX BARITONO VANDOREN BLU n. 3 

n. 1  pacco di ANCE per SAX BARITONO VANDOREN BLU n. 3 ½  

n. 2  pacchi di ANCE per SAX SOPRANO CURVO VANDOREN BLU n. 2 

n. 2  pacchi di ANCE per SAX ALTO VANDOREN BLU n. 2 

n. 1  pacco di ANCE per CLARINETTO in MI BEMOLLE n. 1 ½, possibilmente  

  VANDOREN 

 

- RICEVUTO e acquisito al protocollo al n. 646/I1 del 9 febbraio 2017, il preventivo della ditta 

LA M.U.SICA srl di ROMA, con il quale la fornitura richiesta viene quotata € 1.094,00 oltre 

IVA di legge, trasporto incluso; 

 

- VERIFICATI, tramite ricerca di mercato, i prezzi offerti dalla Ditta La Musica di Roma, come 

convenienti e adeguati per la fornitura richiesta; 

 

- ACQUISITO il D.U.R.C. della ditta LA M.U.SICA srl; 

 

- RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento diretto 

della fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., alla Ditta: 

LA M.U.SICA srl, Via Paolo di Dono n. 31 – 00141 ROMA P.IVA 12302371005 

per la somma di € 1.094,00, oltre iva di legge; 

 

- ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 601 Acquisto 

strumenti musicali EF 2017 con relativo impegno delle seguenti somme: 

LA M.U.SICA srl, Via Paolo di Dono n. 31 – 00141 ROMA P.IVA 12302371005 per la somma di 

€ 1.155,34 di cui € 947,00 per il servizio e € 208,34 per iva al 22 %, da corrispondersi 

direttamente all’erario dello Stato con il sistema dello Split Payment; 

 

  



- ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 126 Spese per modesti 

rinnovi EF 2017 con relativo impegno delle seguenti somme: 

LA M.U.SICA srl, Via Paolo di Dono n. 31 – 00141 ROMA P.IVA 12302371005 per la somma di 

€ 179,34 di cui € 147,00 per il servizio e € 32,34 per iva al 22 %, da corrispondersi 

direttamente all’erario dello Stato con il sistema dello Split Payment 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di aggiudicare in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 53 del R.A.F.C. 

del Conservatorio, la fornitura dei seguenti beni 

n. 02 Alysee Sax Soprano Curvo modello SC 818/C Corredato di Astuccio, laccetto e  

pezza pulizia strumento…………………………………………………………………………….….Cad. € 328,00 - Importo Tot. 656,00 i.e.  

n. 02 BG Tracolle a imbragatura mod. S.42.SH Taglia per bambino……………….Cad. € 24,00 - Importo Tot. 48,00 i.e.  

n. 02 Imboccature Yamaha per Sax Soprano mod. SS-4C……………………………...Cad. € 29,00 - Importo Tot. 58,00 i.e.  

n. 01 Imboccatura Vandoren B.35 per Sax baritono cod. SM 432…………………Cad. € 185,00 - Importo Tot. 185,00 i.e.  

n. 01 Scatola da 5 Ance Vandoren Blu per Sax Baritono misura 3………….……...Cad. € 29,50 - Importo Tot. 29,50 i.e.  

n. 01 Scatola da 5 Ance Vandoren Blu per Sax Baritono misura 3,5………….……Cad. € 29,50 - Importo Tot. 29,50 i.e.  

n. 02 Scatola da 10 Ance Vandoren Blu per Sax Soprano misura 2………….…....Cad. € 17,00 - Importo Tot. 34,00 i.e.  

n. 02 Scatola da 10 Ance Vandoren Blu per Sax Alto misura 2………………...…….Cad. € 18,00 - Importo Tot. 36,00 i.e.  

n. 01 Scatola da 10 Ance Vandoren Blu per Clarinetto Mib misura 1,5…………..Cad. € 18,00 - Importo Tot. 18,00 i.e. 

alla ditta: 

LA M.U.SICA srl, Via Paolo di Dono n. 31 – 00141 ROMA P.IVA 12302371005 per la somma di 

€ 1.094,00, oltre iva di legge. 

 

Art. 3 

Sono impegnate le seguenti somme sul cap. 601 Acquisto strumenti musicali EF 2017 a 

favore di: 

LA M.U.SICA srl, Via Paolo di Dono n. 31 – 00141 ROMA P.IVA 12302371005 per la somma di 

€ 1.155,34 di cui € 947,00 per il servizio e € 208,34 per iva al 22 %, da corrispondersi 

direttamente all’erario dello Stato con il sistema dello Split Payament 

 

  



Sono impegnate le seguenti somme sul cap. 126 Modesti rinnovi a favore di: 

LA M.U.SICA srl, Via Paolo di Dono n. 31 – 00141 ROMA P.IVA 12302371005 per la somma di 

€ 179,34 di cui € 147,00 per il servizio e € 32,34 per iva al 22 %, da corrispondersi 

direttamente all’erario dello Stato con il sistema dello Split Payment 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor 

Massimiliano Michetti. 

il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano 

Michetti. 

Art. 5 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio.  

La presente determinazione è immediatamente eseguibile stante l’urgenza della fornitura. 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dottor Massimiliano Michetti) 

 

 

 

 

 

 

Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore 

Amministrativo, 

Visto  

 

Il Direttore di Ragioneria 

(Dott.ssa Anna Elvira Arnò) 
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