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DETERMINA A CONTRARRE N. 26 DEL 27 Marzo 2017 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 
VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001; 
VISTA la legge 136/2010;  
VISTA la legge 208/2015; 
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice degli appalti”; in particolare art. 32 – 36 – 37; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio, contenente criteri e 
limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Direttore Amministrativo; 
VISTE le linee guida per il bilancio di previsione 2017; 
ACCERTATA la necessità di promuovere una ricerca di mercato finalizzata all’acquisizione di più 
preventivi per  realizzazione di una numerazione progressiva per le porte delle aule di lezione del 
Conservatorio “ A. Vivaldi” di Alessandria;  
DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n. 488/1999 
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  
VISTA la determina dirigenziale del 03 Marzo 2017, con la quale è stato dato l’avvio ad un procedimento 
comparativo per individuare l’affidatario della fornitura;  
VISTO il preventivo ricevuto via mail in data 20 Marzo 2017;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 
 

DETERMINA 
 

 
• Di procedere, per le motivazioni in premessa, con l’affidamento della fornitura di n. 45 targhe in 
plexiglass trasparente, mis. 12x12, con numerazione progressiva da 1 a 45, adesiva, apposta sul retro 
della targa per un importo di Euro 315,00 (+iva) pari ad Euro 384,30 (iva compresa) alla ditta 
TIMBRIFICIO MILANO snc di Merenda Paolo e Gall Mose' 
 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di €  384,30 da imputare sull’ UPB 
1.1.3 cap 126 per programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 
CIG:   ZF91DFF6D3 
 

 
IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

           Elisabetta Devecchi  
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