Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 45 del 6 giugno 2016
Procedura di Gara n. 025/16 del 10 marzo 2016
Oggetto: Determina affidamento diretto tramite mercato elettronico – Acquisto ARPE PER STUDIO
- CIG: Z1018EF5DC
-

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. 125 del D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

-

VISTO lo Statuto del Conservatorio

-

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

-

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);

-

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato il 20 gennaio 2016

-

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 STRUMENTI MUSICALI;

-

CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA non sono attive convenzioni CONSIP relative
a servizi comparabili con quelli da acquistare;
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-

CONSIDERATA la necessità di acquisire il seguente materiale, nel numero indicato dal
Direttore:
ARPE DA STUDIO, Camac Bardic 27

-

Richiesta e ottenuta la quotazione del materiale in questione dall’importatore italiano del
prodotto, al quale ci si era rivolti in quanto nessun rivenditore tra quelli interpellati e anche
attraverso indagine di mercato sul WEB si era mostrato in grado di fornire il bene.

-

VERIFICATA l’impossibilità di ordinare i beni dall’importatore italiano del prodotto per
problemi di ordine amministrativo, come evidenziati in atti

-

RICHIESTA successivamente e per le vie brevi una informativa alle ditte fornitrici del
conservatorio, le quali – ad eccezione della Ditta CHERUBINI di Roma – facevano presente di
non essere in grado di fornire il materiale in questione.

- VERIFICATA e scartata la possibilità di acquistare all’estero gli strumenti anche per il rischio
di rifiuto di assistenza da parte dell’importatore italiano in caso di malfunzionamento del
bene stesso.
-

VERIFICATA sul mercato elettronico della P.A. l’esistenza di un’offerta per quanto necessario
della Ditta CHERUBINI SRL, ROMA, per un costo di € complessivo di € 1.150,00 oltre iva, oltre
un costo per il trasporto dei beni stimabile in 250,00 oltre iva

-

NON REPERITE altre offerte sul MEPA da parte di diversi fornitori, per i medesimi articoli

-

VERIFICATA la non esistenza / maggiore onerosità di altre offerte, tramite ricerca sui siti web
di primari fornitori

-

RITENUTO necessario procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’aggiudicazione della
fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., tramite MEPA, alla Ditta:
Ditta MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SNC di Roma, P.I. 00872071006/
C.F. 00872071006, per complessivi euro 3.700,00, oltre IVA, per un totale di € 4.514,00 per
numero 3 arpe

-

ACQUISITO il D.U.R.C. della ditta MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SNC

-

ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 601 Uscite per
acquisto strumenti per complessivi euro 4.514,00, così suddivisi:
o Competenza E.F. 2016:
Arpe per Studio 4.514,00, di cui 3.700,00 per gli strumenti e € 115,65 per IVA al 22%
da destinarsi all’acquisto degli strumenti, nell’esercizio finanziario 2016,
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di aggiudicare in economia, mediante affidamento diretto con procedura elettronica sul
MEPA, ai sensi dell’art. 53 del R.A.F.C. del Conservatorio, la fornitura di:
n. 3 arpe da studio Camac Bardic 27
alla Ditta
MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SNC di Roma, P.I. 00872071006/ C.F.
00872071006, per complessivi euro 3.700,00, oltre IVA, da corrispondersi direttamente
all’erario dello Stato con il sistema dello Split Payment
Art. 3
E’ impegnata la somma di € 4.514,00 a favore della ditta
MUSICAL CHERUBINI DI MICHELE, ANTONIO E VIVIANA SNC di Roma, P.I. 00872071006/ C.F.
00872071006, per complessivi euro 3.700,00, per gli strumenti e il trasporto, e € 814,00 per
l’IVA, 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.
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
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Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore
Amministrativo,
Visto
p. Il Direttore di Ragioneria
(Dott.ssa Anna Elvira Arnò)
Il Direttore Amministrativo
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