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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 003 del 26 gennaio 2017 

Procedura di Gara n. 074/16 

Oggetto: Determina affidamento dopo RDO sul mercato elettronico – Attrezzature Informatiche e 

software per la musica elettronica – gara in 4 lotti – assegnazione di tre lotti – rinuncia 

alla fornitura per il quarto lotto. 

 Lotto uno: 

 Lotto due: 

 Lotto tre: 

- 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 il Piano Generale delle Attività per l’Anno Accademico 2016/2017 

 

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

forniture in economia; 



 

 

 

- VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), che all’art.1, commi 512-

517 prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, 

da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale 

media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-

2015;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 STRUMENTI MUSICALI (anche nella forma 

di attrezzature tecniche e informatiche); 

 

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

a beni / servizi comparabili con quelli da acquistare, in quanto le convenzioni attive per 

l’informatica non coprono le tipologie di hardware e software del tipo necessario al 

Conservatorio; 

 

- CONSIDERATA la necessità di acquisire materiale informatico a scopo didattico e di sostegno 

alla produzione artistica e alla ricerca di cui agli allegati da 1 a 4 alla presente 

determinazione;  

 

- INDETTA ed ESPLETATA la procedura RDO (Richiesta d’Offerta) al prezzo più basso n. 

1453103 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attraverso il sito 

www.acquistinretepa.it, per tutti i lotti oggetto di fornitura (allegato 5) 

 

- VISTE le offerte pervenute 

 

- VISTA l’impossibilità di procedere all’assegnazione del IV lotto in quanto il bene richiesto non 

risulta in distribuzione in Italia 

 

- RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della 

fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., tramite MEPA, alle Ditte: 

 

LOTTO 1 R-STORE SPA Società per Azioni - Partita IVA e Codice Fiscale 05984211218  

sede legale VIA VITTORIA COLONNA 14 - NAPOLI (NA), per l’importo di € 

2.997,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 2  NADA 2008 Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e Codice Fiscale 

09234221001, sede legale VIA DI VILLA SPADA 10 – ROMA, per l’importo di € 

684,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 3  INFOBIT SHOP SRL Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e codice 

fiscale 01217530656, sede legale VIA S. LEONARDO 120 - SALERNO (SA) , per 

l’importo di € 4.180,00 oltre IVA di legge 

LOTTO 4 NON AGGIUDICATO  

 

- ACQUISITO il D.U.R.C. delle ditte aggiudicatarie 

 



 

 

- ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul U.P.B. 2.1.2 – capitolo 601 

Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali – E.F. 2017 per complessivi euro 

9.590,42, di cui 1.729,42 per iva da corrispondersi direttamente all’erario dello stato con il 

sistema dello Split Payment, con impegni così suddivisi per lotto: 

 

LOTTO 1 R-STORE SPA Società per Azioni - Partita IVA e Codice Fiscale 05984211218 

sede legale VIA VITTORIA COLONNA 14 - NAPOLI (NA), per l’importo di € 

3.656,34, di cui 2.997,00 per le attrezzature e 659,34 per IVA di legge 

LOTTO 2  NADA 2008 Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e Codice Fiscale 

09234221001, sede legale VIA DI VILLA SPADA 10 – ROMA, per l’importo di € 

834,48 di cui 684,00 per le attrezzature e 150,48 per IVA di legge 

LOTTO 3  INFOBIT SHOP SRL Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e codice 

fiscale 01217530656, sede legale VIA S. LEONARDO 120 - SALERNO (SA), per 

l’importo di € 5.099,60 di cui 4.180,00 per i software e 919,60 per IVA di legge 

 

- RITENUTO necessario procedere all’acquisto  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Di aggiudicare in economia, a seguito di RDO al prezzo più basso con procedura elettronica 

sul MEPA la fornitura di quanto previsto dagli allegati 1, 2 e 3, per lotti e secondo il seguente 

schema: 

LOTTO 1 R-STORE SPA Società per Azioni - Partita IVA e Codice Fiscale 05984211218 

sede legale VIA VITTORIA COLONNA 14 - NAPOLI (NA), per l’importo di € 

3.656,34, di cui 2.997,00 per le attrezzature e 659,34 per IVA di legge 

LOTTO 2  NADA 2008 Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e Codice Fiscale 

09234221001, sede legale VIA DI VILLA SPADA 10 – ROMA, per l’importo di € 

834,48 di cui 684,00 per le attrezzature e 150,48 per IVA di legge 

LOTTO 3  INFOBIT SHOP SRL Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e codice 

fiscale 01217530656, sede legale VIA S. LEONARDO 120 - SALERNO (SA), per 

l’importo di € 5.099,60 di cui 4.180,00 per i software e 919,60 per IVA di legge 

Art. 3 

Per i motivi in premessa, non si procede all’aggiudicazione del LOTTO n. 4. 

 

 

  



 

 

Art. 4 

- Sono impegnate le seguenti somme sul U.P.B. 2.1.2 – capitolo 601 Acquisti di impianti, 

attrezzature e strumenti musicali – E.F. 2017 per complessivi euro 9.590,42, di cui 1.729,42 

per iva da corrispondersi direttamente all’erario dello stato con il sistema dello Split 

Payment, con impegni così suddivisi per lotto a favore delle ditte aggiudicatarie dei relativi 

lotti: 

 

- LOTTO 1  

R-STORE SPA Società per Azioni - Partita IVA e Codice Fiscale 05984211218 sede legale VIA 

VITTORIA COLONNA 14 - NAPOLI (NA), per l’importo di € 3.656,34, di cui 2.997,00 per le 

attrezzature e 659,34 per IVA di legge 

 

- LOTTO 2  

NADA 2008 Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e Codice Fiscale 09234221001, 

sede legale VIA DI VILLA SPADA 10 – ROMA, per l’importo di € 834,48 di cui 684,00 per le 

attrezzature e 150,48 per IVA di legge 

 

- LOTTO 3   

INFOBIT SHOP SRL Società a Responsabilità Limitata - Partita IVA e codice fiscale 

01217530656, sede legale VIA S. LEONARDO 120 - SALERNO (SA), per l’importo di € 5.099,60 

di cui 4.180,00 per i software e 919,60 per IVA di legge 

 

Art. 5 

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. 6 

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

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 

 

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) 


		2017-01-26T14:46:25+0000
	arno' anna elvira


		2017-01-27T15:14:46+0100
	MICHETTI MASSIMILIANO




