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Prot. n. 0005979/SE   

L’Aquila, 23/10/2019 

CIG: Z122A4DE31 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

Il Direttore Amministrativo 
 

 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09/09/03 e del 

03/02/04 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Alta Formazione Artistica e Musicale con  D.D. del 18/03/04; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Conservatorio deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nelle sedute del 18 agosto, 20 settembre e 8 novembre 2004 e approvato dal MIUR – Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27 luglio 2005; 

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2018 con 

deliberazione n. 35; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50; 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) art. 1 comma 130; 

VISTA la circolare MIUR Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca - Registro Ufficiale U.0001501 

del 10-07-2019; 

VISTA la nota prot. n. 0005964/SE del 23/10/2019 con la quale il Direttore, M° Giandomenico Piermarini, segnala 

alla scrivente che è necessario provvedere all’acquisto di carta bianca per fotocopie f.to A4 e A3 come da scheda di 

dettaglio allegata; 

DATO ATTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 810 del 18 settembre 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

CONSIDERATO che, sulla base dei prezzi di riferimento della carta in risme aggiornati al 2019, è possibile 

stimare la spesa massima in € 1.432,87 + IVA; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 122 del bilancio di previsione 2019 è la seguente: 

stanziamento € 10.000,00

somma impegnata e pagata € 4.674,02

disponibilità € 5.325,98

 

 

DETERMINA 
 

a) di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di carta bianca per 

fotocopie f.to A4 e A3 come da scheda tecnica allegata, previa consultazione di n. 3 operatori economici 

specializzati nel settore; 

b) di affidare la fornitura alla ditta che avrà presentato l’offerta, sulla base della comparazione delle offerte con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera b del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con 

caratteristiche standardizzate;  

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 122 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2019. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

 

Determinazione n. 200 

Anno finanziario   2019 

U.P.B. 1.1.3 cod. 122 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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SCHEDA TECHICA 

 

ALLEGATA ALLA 

DETERMINA A CONTRARRE N. 200 DEL 23/10/2019 

 

 

 

ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE 

 

(Come da richiesta del Direttore prot. n. 0005964/SE del 23/10/2019) 

 

 

 

 

- N. 450 risme, f.to A4, XECUTIVE PLUS  

- N. 50 risme, f.to A3, EXECUTIVE PLUS 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Mirella Colangelo 

 


