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DETERMINA A CONTRARRE N. 74 DEL 22 Settembre 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; 
PREMESSO CHE in data 18 Ottobre 2016, è stata avviata una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’aggiudicazione di un contratto per l’affidamento dei 
servizi tipografici per la stampa del prodotti editoriali necessari  alla promozione dell’attività didattica ed 
artistica per gli anni 2017-2018-2019;  
VISTO che al termine della procedura, in data 07 Novembre 2016 il servizio è stato affidato alla dita 
TIPOGRAFIA CANEPA di Bagnasco Giovanni e C. sas;   
ACCERTATA la necessità di procedere a lavori di ritocco e di impaginazione grafica per la stampa di 
locandine per l’evento MUSICA IN RETE del 24 Settembre 2017; 
CONSIDERATO che, a partire da quest’anno accademico, non esiste più la disponibilità da parte di alcuni 
allievi per eseguire lavori di grafica ed impaginazione sui prodotti editoriali da stampare;  
CONSIDERATA la quotazione per i lavori di grafica ed impaginazione su files da noi forniti da parte di 
TIPOGRAFIA CANEPA di Bagnasco Giovanni e C. sas, ricevuta via mail in data 02 Marzo 2017;  
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;  
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;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
RITENUTO di procedere in merito;  

DETERMINA 
 
• Di procedere, per le motivazioni in premessa, con l’affidamento del servizio di ritocco e di 
impaginazione grafica per la stampa di locandine per l’evento INCONTRI MUSICALI alla ditta  
TIPOGRAFIA CANEPA per un importo di Euro 220,00 (iva esclusa) pari ad Euro 268,40 (iva inclusa);  
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 268,40 da imputare sull’ UPB 
1.1.3 cap 106 per programma Annuale 2017, che presenta la necessaria copertura finanziaria.  
 CIG:  ZEA203D8B7 

IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 
Elisabetta Devecchi  
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