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          Determinazione n. 33 

L’Aquila, 23/03/2021        Anno finanziario 2021 

C.I.G.: Z7930EA611                         U.P.B. 1.1.3 cod. 105     

PARZIALE RETTIFICA  

Determinazione di impegno e liquidazione di spesa 

IL DIRETTORE 

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 – Dir. Gen. AFAM 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 Gen. per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n. 339 del 27/07/05; 

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Conservatorio 

nella seduta del 19/12/2020 con deliberazione n. 38;  

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; 

CONSIDERATO che al fine di promuovere l’attività di ricerca e produzione artistica di questo Conservatorio, 

sarà realizzato il “progetto Haydn” che prevede l’esecuzione dell’opera “Concerto per organo e orchestra in 

do maggiore Hob. XVIII n. 1”  di Franz Joseph Haydn da parte dell’orchestra dell’Istituto diretta dal M° 

Marcello Bufalini; 

VISTA la determina a contrarre n. 31 dell’8/03/2021 (Prot. n. 0001433/SE) nota prot. n. 0001430/SE con la 

quale è stata avviata una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 rivolta al 

laboratorio Dante Labs s.r.l. dell’Aquila per la richiesta di tamponi molecolari da effettuare presso la sede 

dell’Istituto almeno 24 ore prima dell’inizio delle prove; 

VISTO l’ordine di fornitura prot. n. 0001462/SE del 10/03/2021 e la successiva integrazione Prot. n. 

0001647/SE  del 20/03/2021 emessi a favore del laboratorio Dante Labs s.r.l per la fornitura di n.35 

tamponi molecolari per la diagnosi di infezione da coronavirus; 

VISTA la comunicazione del M° Luigi Tufano, coordinatore delle orchestre di questo Conservatorio, 

acquisita agli atti con prot. n. 0001686/SE del 23/03/2021 

CONSIDERATO che dalla suddetta comunicazione è emersa la necessità di richiedere n. 1 tampone aggiuntivo 

al laboratorio Dante Labs s.r.l.; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 105 del bilancio di previsione 2021 è la seguente: 

stanziamento € 6.910,57 

somma impegnata e pagata € 0,00 

disponibilità € 6.910,57 

DETERMINA 

di impegnare e liquidare la somma aggiuntiva di € 43,00 (esente da IVA) per la fornitura di tamponi 

molecolari per la diagnosi di infezione da coronavirus da effettuare a domicilio, pertanto, si quantifica in      

€ 1.548,00 (IVA esente) la somma complessiva da impegnare e pagare a favore del laboratorio DANTE 

LABS S.R.L. dell’Aquila per la fornitura di n. 36 tamponi molecolari, sulla base di quanto esposto in 

premessa, parte integrante della presente determinazione. 

La spesa di cui in narrativa verrà imputata all’ U.P.B. 1.1.3/105 delle Uscite del Bilancio di Previsione 2021. 

IL DIRETTORE  

M° Claudio Di Massimantonio 


