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Prot. n. 0002067/SE   

L’Aquila, 17/04/2021 

C.I.G.: Z4D3166380 

DETERMINA A CONTRARRE 

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 – 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 27/7/2005; 

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; 

VISTO il Piano generale delle Attività per l’a.a. 2020/2021; 

CONSIDERATA la necessità di procedere al noleggio delle parti dell’opera “Histoire du soldat” di Igor 

Stravinsky  da utilizzarsi a scopo di studio per il regolare svolgimento dell’attività didattica nonché per attività di 

ricerca e produzione artistica; 

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui sopra e che il materiale 

richiesto non è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che, si tratta di beni infungibili e che le parti richieste sono disponibili sul mercato solo per il 

noleggio che viene fornito esclusivamente dalla Ditta Casa Ricordi; 

CONSIDERATO che, sulla base di servizi analoghi richiesti in precedenza, è possibile stimare la spesa in € 

300,00 + IVA; 

CONSIDERATO che la situazione dell’ U.P.B. 1.1.3 cod. 102 del bilancio di previsione 2021 è la seguente: 

stanziamento € 6.500,00

somma impegnata e pagata € 0,00

disponibilità € 6.500,00  

DETERMINA 

a)  di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, della fornitura del servizio di noleggio 

delle parti dell’opera di “Histoire du soldat” di Igor Stravinsky, con richiesta di preventivo rivolta alla ditta Casa 

Ricordi, individuata per le motivazioni di cui in premessa; 

b) di nominare il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Mirella Colangelo, Responsabile Unico del Procedimento; 

c) di far gravare la spesa complessiva prevista sulla U.P.B. 1.1.3 cod. 102 delle Uscite del Bilancio di Previsione 

2021. 

 

IL DIRETTORE 

M° Claudio DI MASSIMANTONIO 

Determinazione n. 21 
Anno finanziario   2017 
U.P.B. 1.2.1 cod. 255 

Determinazione n. 58 

Anno finanziario: 2021 

U.P.B. 1.1.3 cod. 102 
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