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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 1 del 19 Gennaio 2016 

Procedura di Gara n. 001/16 

Oggetto: Determina a contrarre – Indizione di procedura per acquisto in economia per il reperimento di 

partiture e parti musicali per le necessità didattiche dell’orchestra – Codice CIG XCA16F7F70 

- 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. 

- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";  

- 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 

- VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207); 

- VISTO l’art. 19 del D.lgs. n. 267/2000, che precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante: 

A) il fine del pubblico interesse che con il contratto di intende perseguire 

B) l’oggetto del contratto 

C) la sua forma 

D) le clausole ritenute essenziali 

E) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, la modalità di 

selezione delle offerte 

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

approvvigionamento di beni e servizi del conservatorio;  

- RICHIAMATO l’art. 51, comma1, lettera b), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede la 

possibilità di effettuare spese in economia per “acquisti di libri”, cui si possono assimilare le 

parti e partiture musicali 

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

a beni comparabili con quelli da acquistare; 



- CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione Consip l’art. 328 del DPR n. 207/201 

prevede la possibilità di effettuare acquisti attraverso un confronto concorrenziale delle 

offerte pubblicate all’interno del MEPA; 

- VISTA la richiesta del Docente interessato, vistata dal Direttore 

- CONSIDERATO che per esigenze didattiche indifferibili è necessario procedere 

all’acquisizione di una partitura e delle relative parti di musica per flauto e orchestra 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 

Si determina di avviare la procedura per l’aggiudicazione in economia, mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 51 del R.A.F.C. del Conservatorio, della fornitura di materiale 

didattico, attraverso:  

o il confronto concorrenziale sul MEPA e, in caso di esito negativo, 

o l’acquisto diretto in economia, ai sensi dell’art. 53, comma 2, R.A.F.C. 

IL materiale didattico oggetto della presente procedura è costituito da: 

Parti e partitura di Carl REINECKE: Concerto in RE Magg. Opera 283 per flauto e orchestra, 

edizioni Kalmus 

Art. 3 

Si dà atto che il massimo importo per l’acquisto del materiale didattico, di cui all’art. 2 è di 

euro 200,00 (iva esclusa) e che l’aggiudicazione della fornitura sarà attribuita all’offerta 

rispondente in toto alla richiesta e proposta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. 

Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida 

e giudicata rispondente totalmente alla richiesta della scuola.  

Saranno ritenute valide eventuali offerte di importo pari alla base d’asta.  

Nel caso di pari-merito tra offerte, si procederà ad un pubblico sorteggio della ditta 

aggiudicataria; la data sarà successivamente comunicata agli interessati. 

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, non comportando impegno di 

spesa 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dottor Massimiliano Michetti)
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