
 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  

via Ezio 32, 04100 Latina  -  c.f.: 91015440596  -  tel.: 0773 664173  -  fax 0773 661678  -  www.conslatina.it  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 35 del 22 aprile 2016 
Procedura di Gara n. 017/16 
Oggetto: Determina affidamento diretto tramite mercato elettronico e dopo indagine di mercato e 

richiesta di preventivi– Materiale di consumo – cancelleria - CIG: ZFA194F889 
- 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 a), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede la possibilità di effettuare spese in economia per generi di cancelleria;  - CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA non sono attive convenzioni CONSIP relative a servizi comparabili con quelli da acquistare; 



 

 

- CONSIDERATA la necessità di acquisire parte del materiale oggetto delle richieste di preventivo inviate alle seguenti ditte: 
GAM SERVICE SRL  LATINA   996 23/02/2016 
DIMENSIONE UFFICIO SRL LATINA 997 23/02/2016 
ERREBIAN SPA ROMA 998 23/02/2016 
CASA EDITRICE SPAGGIARI PARMA 999 23/02/2016 
PIERLEONI E FIGLI SRL ROMA 1000 23/02/2016 
LYRECO ITALIA SPA MILANO 1001 23/02/2016 
TECNOLINEA SNC TERAMO 1002 23/02/2016 
G & B SRL FROSINONE  1003 23/02/2016 
SIELCO SRL  BUGUGGIATE (VA) 1004 23/02/2016 

 - Che le ditte che hanno inviato un‘offerta valida sono le seguenti: - GAM SERVICE SRL - ERREBIAN SpA - DIMENSIONE UFFICIO  - CASA EDITRICE SPAGGIARI  - VERIFICA l’effettiva necessità di materiale di cancelleria sulla base delle offerte richieste e constatata la necessità dei seguenti beni: 
o Portalistino a buste fisse 60 buste ve  
o Portalistino a buste fisse 60 buste blu  
o temperamatite metallo 2 fori  
o Spago medio 2 2 gomitolo g 500  
o Nastratore con frizione per nastri da imballo  
o Nastro da imballo low noise avana mm 50x66 m  
o Inchiostro ad olio per cuscinetti ml 30 nero  
o Buste a sacco self internografate cm 23x33 g80  
o Buste a sacco self internografate cm 16x23 g80  
o Cuscinetto per timbri in metallo cm 10x15 neutro  
o Buste autoadesive ELICA cm 11x23 g90 s finestra  
o Colla stick PRITT g 22  
o Levapunti ZENITH 580  
o Cucitrice ZENITH 548E per punti 6 4  
o Busta for.univ. ELICA EFFE 9 liscia 22x30  
o Carta riciclata STEINBEIS CLASSIC WHITE A4  
o Carta NORCOPY A4 g 75 ff 500  
o Carta WHITE COPY PAPER A4 g80 ff 500  
o Cartella STELVIO 65 A4 4Q 4 anelli mm 65 blu  
o Scatola archivio RESISTO BOX 1 dorso 9 rosso  
o Scatola archivio RESISTO BOX 1 dorso 9 blu  
o Raccoglitore ELICA UBOX D8 protocollo blu  
o Faldoni archivio ELICA dorso cm 15 con lacci  
o Faldoni archivio ELICA dorso cm 12 con lacci  
o Penna sfera BIC CRISTAL 5130 rosso  
o Penna sfera BIC CRISTAL 5130 nero  
o Penna sfera BIC CRISTAL 5130 blu  
o Cartella in manilla 3 lembi cm 25x33 giallo g 180  



 

 

o Cartellina ELICA per ATTI celeste CF 100   - VERIFICATA la necessita dei seguenti beni non previsti nell’offerta originale e ottenuta, per le vie 
brevi la quotazione degli stessi 

o Temperamatite da tavolo con manovella DAHLE 133  
o Poggiapiedi doppia regolazione  
o Pen drive VERBATIM PINSTRIPE usb 2.0 16 gb nero  

- INDIVIDUATA nell’offerta di Errebian SpA quella più conveniente per i beni sopra indicati, per un importo complessivo di € 539,10 oltre IVA al 22 %. Detta offerta si riferisce alle quantità e qualità di beni riportati nella proposta di ordine redatta dalla medesima ditta in data 21 aprile 2016, fatta pervenire nella stessa data  - VERIFICATO CHE LA DITTA ERREBIAN SPA può inserire sul MEPA l’offerta come complessivamente definita e che questo permette una successiva migliore lavorazione della stessa per il fornitore con risparmi di tempo per la consegna  - 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:  ERREBIAN SPA di ROMA, P.I. 02044501001 / C.F. 02044501001, per euro 539,10, oltre IVA, per un totale di € 657,70  - ACQUISITO il D.U.R.C. della ditta ERREBIAN SPA  - ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 122 Uscite per acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. E.F. 2016 per complessivi euro 657,70.  
- RITENUTO necessario procedere all’acquisto sulla base delle esigenze programmate di 

utilizzo del materiale di cancelleria in dotazione al Conservatorio 
 

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, dopo richiesta di preventivi e indagine di mercato su un totale di 9 ditte, ai sensi 
dell’art. 53 del R.A.F.C. del Conservatorio, alla ditta  
ERREBIAN SPA di ROMA, P.I. 02044501001 / C.F. 02044501001, per euro 539,10, oltre IVA, per un totale di € 657,70 la fornitura di quanto indicato in premessa, nelle quantità previste nella proposta di ordine 
redatta in data 21 aprile 2016 dalla Ditta Errebian SPA sulla base delle esigenze del 
Conservatorio 



 

 

 
Art. 3 

E’ impegnata la somma di € 657,70 sul cap. 122 Uscite per acquisto di stampati, registri, cancelleria, ecc. E.F. 2016 a favore della ditta:  ERREBIAN SPA di ROMA, P.I. 02044501001 / C.F. 02044501001, per un totale di € 657,70 di cui 539,10 € per le merci e 118,60 €, 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. 
 

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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