
 
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI” 

Ministero dell’Istruzione e Dell’Università  
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA e MUSICALE 

 

 
Via Parma, 1 - 15121 Alessandria 

TEL. 0131051500 FAX 0131325336 CF 80005820065 
Internet: www.conservatoriovivaldi.it pec: consal@pec.conservatoriovivaldi.it 

 
DETERMINA A CONTRARRE n. 54  DEL 5 Giugno 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; 
VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 24 Marzo 2017 di approvazione del 
Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2017; 
VISTA la determina a contrarre n. 36 del 12 Aprile 2017 con cui è stato dato l’avvio ad una ricerca di 
mercato sul web finalizzata all’acquisto di striscioni per la manifestazione SCATOLA SONORA, dal 13 al 
20 Maggio e 12 e 13 Giugno  ;  
ACCERTATO che il sito web TIC TAC Stampa offre il tipo di prodotto necessario all’uso indicato dal regista 
della manifestazione e riporta anche ottime recensioni nonché ottimo rapporto di qualità/prezzo;  
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;  
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 disponibilità di bilancio;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
• Di acquistare, per le motivazioni in premessa, n. 1 striscioni mis. 200x100, in pvc da esterno, soggetto 
“ISOTTA Energy and Love drink” per gli spettacoli del 12 e 13 Giugno dal sito TIC TAC STAMPA, per un 
importo di Euro 37,58 (iva esclusa) pari ad Euro 45,85 (iva inclusa) 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 45,85  da imputare sull’ UPB 
1.2.1 cap 254 per programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 
CIG: Z7F1EDFEBC 
 

 
IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

           Elisabetta Devecchi  
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