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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 2 del 21 Gennaio 2016
Procedura di Gara n. 001/16
Oggetto: Aggiudicazione –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.
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);
CONSIDERATO che per esigenze didattiche indifferibili è necessario procedere
all’acquisizione di una partitura e delle relative parti di musica per flauto e orchestra
VISTA l’offerta della Ditta La Stanza della Musica di Roma del 19 gennaio 2016, acquisita a
prot. n. 268/I1 del 20 gennaio 2016.
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’accertamento del maggior impegno economico per la fornitura della seguente Parti e
partitura di Carl REINECKE: Concerto in RE Magg. Opera 283 per flauto e orchestra, edizioni
Kalmus, fissato in euro 274,04 oltre iva al 4%.
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Art. 3
Essendo pervenuta una sola offerta valida, determina di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta, in quanto ritenuta valida e giudicata rispondente totalmente
alla richiesta dell’Istituzione.
Art. 4
Aggiudica la fornitura alla Ditta La Stanza della Musica per l’importo totale di € 285,00 iva
inclusa.
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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