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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 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio 

nella seduta del 19/12/2019 con deliberazione n. 41;  

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

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

U.0001501 del 10/07/2019; 

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal M° Marco Pesci, docente di Liuto presso questo Conservatorio, 

acquisita agli atti in data 12/12/2019 con prot. n. 0007400/SE, relativa all’acquisto di n. 1 Liuto marca 

Muzikkon, modello Descant Lute, 7 Course Variegated Walnut and Lacewood, codice articolo LST7VWL; 

DATO ATTO che detto strumento, unico nel suo genere, non facilmente reperibile in commercio per la sua 

specificità e di realizzazione Irlandese, è commercializzato in Italia dalla ditta Scatola Sonora di Roma, unica 

ditta altamente specializzata nella vendita di strumenti di questo genere; 

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

VISTA la determina a contrarre n. 16 del 03/02/2020; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 0000621/SE del 03/02/2020 – C.I.G. Z892BD5139 inviata alla ditta 

“Scatola Sonora” di Roma; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla sopracitata ditta ed acquisito agli atti con prot. n. 0001110/SE del 

22/02/2020;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 125 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 32.692,00

somma impegnata e pagata € 259,82

disponibilità € 32.432,18  
 

DETERMINA 

Di impegnare e pagare la somma di € 490,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 597,80 (spese di 

trasporto incluse), a favore della ditta Scatola Sonora di Roma per la fornitura di n. 1 Liuto marca Muzikkon, 

modello Descant Lute, 7 Course Variegated Walnut and Lacewood, codice articolo LST7VWL, come da 

offerta acquisita agli atti con prot. n. 0001110/SE del 22/02/2020, sulla base di quanto indicato in premessa. 
 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 1.1.3 cod. 125 delle uscite del bilancio di previsione 

2020. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 
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