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   DETERMINA A CONTRARRE N. 66 DEL 10/07/2017 

 
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 Cda n. 02 del 24 Marzo 2017, di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’anno finanziario 2017; 
Vista la delibera n. 86 del Consiglio di Amministrazione del verbale n. 11 del 07 Dicembre 2016, di 
approvazione progetto CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO, proposto dal prof. Giovanni 
Botta, e previsto per il periodo compreso tra il 10 e il  16 Luglio 2017;  
ACCERTATA la necessità di procedere alla prenotazione di stanze d’albergo per la commissione di giurati 
che parteciperanno alla I edizione del concorso internazionale di canto lirico, 14-15-16 luglio 2017;  
VISTO che in seguito ad un’indagine di mercato, l’hotel LONDRA di Alessandria, sito in Corso Felice 
Cavallotti 51, ha presentato l’offerta migliore, con una tariffa di Euro 80,00 a notte(pernottamento e 
prima colazione)  
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento, e insieme l’efficacia e l’efficienza;  
VISTO che al momento non sono attive in CONSIP convenzioni per la fornitura del suddetto servizio;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 
 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la prenotazione di un n°  totale di 12 
stanze per un totale di n. 30 pernottamenti, per la cifra totale di Euro 2.400,00 ( IVA ESCLUSA) per un 
totale di € 2.928,00 (IVA INCLUSA) 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma stimata di € 2.400,00 (IVA ESCLUSA)  per un 
totale di € € 2.928,00 (IVA INCLUSA) 
da imputare UPB 2.1.2 cap 255 per programma Annuale 2017, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria.  CIG : ZA81F4DA0A 
 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Elisabetta Devecchi  

              (firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 Dlgs 39/93) 
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