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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 4 del primo febbraio 2016
Procedura di Gara n. 003/16
Oggetto: Determina a contrarre – affidamento diretto per unicità della prestazione – Master di primo livello
per professore d’orchestra – ARCHI – Pubblicità del bando di concorso – n. 2 lotti Codici CIG
LOTTO 1: XCA16F7F70 – LOTTO 2: X5216F7F73

-

-

-

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 i), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede
la possibilità di effettuare spese in economia per “divulgazione di bandi di concorso e di
pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione”;

-

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

-

VISTA la richiesta del Direttore, per il reperimento di almeno due testate giornalistiche on
line attraverso le quali promuovere il bando di concorso per il reperimento di un minimo di
via Ezio 32, 04100 Latina - c.f.: 91015440596 - tel.: 0773 664173 - fax 0773 661678 - www.conslatina.it

15 e un massimo di 25 allievi per il Master di Primo livello per Professore d’Orchestra –
ARCHI.
-

CONSIDERATO che, con la citata richiesta del Direttore, sono state proposte anche le testate
giornalistiche on line sulle quali pubblicare gli annunci, precisamente ARCHI MAGAZINE
(Testata della Concertante s.n.c.) e GDM – GIORNALE DELLA MUSICA (Testata della EDT srl),
in quanto principali veicoli editoriali scientifici e divulgativi nel settore della musica e della
formazione musicale classica in Italia

-

CONSIDERATA l’urgenza vista la fissazione della data di svolgimento della prova selettiva del
master per la metà del mese di febbraio

-

ACQUISITO il D.U.R.C. delle ditte EDT srl e CONCERTANTE snc

-

STIMATO in € 288,00 oltre iva di legge (22 %) l’importo per la pubblicazione su ARCHIMAGAZINE e in € 360,00 oltre IVA di legge (22 %) l’importo per la pubblicazione su il
GIORNALE DELLA MUSICA, come da offerte rispettivamente del 12 gennaio 2016 e del 5
gennaio 2016

-

RITENUTO necessario procedere, per l’urgenza e per la non fungibilità con altri beni,
all’affidamento diretto della fornitura in affidamento diretto ex art. 53 R.A.F.C., alle seguenti
ditte:
A) CONCERTANTE SNC DI SILVIA MANCINI E LUCA LUCIBELLO, Via Tespi 220 – I - 00125 Roma
Partita IVA 10693451006 per archi-magazine.it (lotto 1)
B) EDT Srl - Via Pianezza, 17 - 10149 Torino - Partita IVA 01574730014 per il Giornale della
Musica (lotto 2)

-

ACQUISITA la copertura finanziaria dal Direttore di Ragioneria sul cap. 1.1.3 Uscite per servizi
vari con relativo impegno delle seguenti somme:
LOTTO 1) Fornitore CONCERTANTE SNC € 351,36, di cui 63,36 per IVA da corrispondersi con
il sistema dello split payment
LOTTO 2) Fornitore EDT SRL € 439,20, di cui € 79,20 per IVA da corrispondersi con il sistema
dello split payment
Le spese verranno finanziate con gli eventuali introiti del Master che saranno riassegnati –
con apposita variazione di bilancio – ai capitoli utilizzati per la copertura delle spese

-

CONSIDERATO che per esigenze indifferibili è necessario procedere alla pubblicizzazione del
bando di concorso per l’ammissione di un massimo di venticinque allievi alla prima edizione
del Master per Professori d’Orchestra

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Di aggiudicare in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 del R.A.F.C.
del Conservatorio, della fornitura del servizio di pubblicità attraverso il canale WEB del
bando di concorso per l’ammissione di n. 25 allievi massimo, tramite la pubblicazione di un
banner che reindirizza i visitatori verso il bando di concorso pubblicato sul sito del
Conservatorio, alle seguenti ditte, alle condizioni indicate nei rispettivi preventivi:
LOTTO 1)

Pubblicazione, per mesi due, sulla home page del sito www.archi-magazine.it
alla ditta CONCERTANTE SNC DI SILVIA MANCINI E LUCA LUCIBELLO, Via Tespi
220 – I - 00125 Roma Partita IVA 10693451006
Prezzo di aggiudicazione 288,00 € oltre IVA di legge

LOTTO 2)

Pubblicazione,

per

mesi

uno,

sulla

home

page

del

sito

http://www.giornaledellamusica.it alla ditta EDT Srl - Via Pianezza, 17 - 10149
Torino - Partita IVA 01574730014
Prezzo di aggiudicazione 360,00 € oltre IVA di legge
Art. 3
Sono impegnate le seguenti somme, sul cap. 1.1.3 Uscite per servizi vari:
LOTTO 1)

Fornitore CONCERTANTE snc € 351,36, di cui 63,36 per IVA da corrispondersi
con il sistema dello split payment – CIG X7A16F7F72

LOTTO 2)

Fornitore EDT srl € 439,20, di cui € 79,20 per IVA da corrispondersi con il
sistema dello split payment – CIG X5216F7F73

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 stante l’urgenza della fornitura.
Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)
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