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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 19 del 23  febbraio 2016 

Procedura di Gara n. 009/16 

Oggetto: Determina annullamento procedura per acquisto carta A4 - CIG: X0216F7F75 

- 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 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; 
 

- VISTE le proprie precedenti determinazioni n. 7 del 9 febbraio 2016 e n. 10 del 12 febbraio 
2016 
 

- VERIFICATO l’ulteriore rifiuto da parte del fornitore scelto, comunicato direttamente da 
procedura MEPA. 
 

- RITENUTO necessario procedere all’annullamento della procedura di gara, per non utilità 
della stessa, ravvisando invece la necessità di indire con successiva e nuova determinazione 



una gara per l’approvvigionamento di tutto il necessario per il funzionamento degli Uffici 
(Carta, cancelleria e piccoli dispositivi d’uso corrente) 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

 

E’ annullata la procedura d’acquisto n. 09/2016 - acquisto carta A4 - CIG: X0216F7F75 e sono 

rilasciate le eventuali somme già impegnate, per difetto di utilità della stessa rispetto 

all’interesse pubblico che ne aveva richiesto l’indizione. 

 

 Art. 3 

 

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. 4 

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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