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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 27/07/05; 

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; 

VISTI i recenti decreti contenenti prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di adottare adeguate misure di prevenzione e protezione interne; 

VISTO il DM 14 luglio 2020 n. 294 – Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni 

di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca; 

VISTA la nota di assegnazione prot. n. 0008544 del 23/07/2020; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di pulizia e sanificazione professionale dei locali 

dell’Auditorium Shigeru Ban; 

VISTA la nota prot. n. 0003459/SE del 13/08/2020 con la quale il sottoscritto, M° Claudio Di Massimantonio, segnala 

al Direttore Amministrativo, dott.ssa Mirella Colangelo, la necessità di provvedere alla fornitura del servizio di pulizia 

e sanificazione dell’Auditorium Shigeru Ban; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura del servizio richiesto; 

RITENUTO OPPORTUNO rivolgersi alle seguenti ditte in quanto ditte specializzate nel settore tra quelle più qualificate 

e rappresentative presenti nel territorio aquilano per la specificità della fornitura: Wash Agency srl, L’Oasi del Pulito e 

Puli Service srl; 

VISTA la determina n. 150 del 13/08/2020 con cui è stata avviata una procedura negoziata tramite Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione con invito rivolto alle ditte menzionate; 

VISTA la Richiesta di Offerta n. 2626391; 

CONSTATATO che hanno presentato l'offerta i seguenti operatori economici: L’Oasi del Pulito snc e Wash Agency srl; 

ESAMINATI gli atti della procedura e la relativa graduatoria elaborata dal sistema elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

CONSIDERATO che la ditta L’Oasi del Pulito snc ha offerto il prezzo più basso; 

VISTA la determina di aggiudicazione prot. n. 0003703/SE del 31/08/2020; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 123 del bilancio di previsione 2020 è la seguente: 

stanziamento € 9.000,00

variazione in aumento € 30.000,00

somma impegnata e pagata € 14.210,35

disponibilità € 24.789,65  
 

DETERMINA 
 

Di impegnare e pagare la somma di € 4.210,00 + IVA 22%, per un totale complessivo di € 5.136,20, a 

favore della ditta L’Oasi del Pulito snc dell’Aquila per la fornitura del servizio di pulizia e sanificazione 

professionale dei locali dell’Auditorium Shigeru Ban come da procedura di richiesta di offerta n. 2626391.  

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 1.1.3 cod. 123 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2020. 
 

IL DIRETTORE  

F.to M° Claudio Di Massimantonio 
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