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DETERMINA A CONTRARRE N. 20 DEL 27 FEBBRAIO 2015 
 
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 

 
VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;  
VISTO Il DL.vo n. 163/06 “Codice degli appalti”;  
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;  
VISTI i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della Legge 24/12/2012, n. 228;  
VISTO Il regolamento di Contabilità e Finanza, contenente criteri e limiti per lo svolgimento 
dell’attività negoziale da parte del Direttore Amministrativo;  
VISTA la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 60  del 27 Novembre 2014;   
ACCERTATA la necessita di procedere all’acquisto di un basso elettrico, come richiesto dal prof. 
Fioravanti per scopo didattico;  
CONSIDERATA la mail ricevuta in data 26 Febbraio 2015, da parte del prof. Fioravanti, che rettifica il 
modello di basso richiesto dal momento che, quello segnalato precedentemente, lo SQUIERE 
PRECISION AFFINITY,  presenta dei problemi di natura tecnica; 
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è il rispetto dei princìpi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento;  
VISTA la disponibilità di bilancio;  
VISTE le considerazioni tecniche approntate dalla commissione acquisti (quando richieste);  
RITENUTO di procedere in merito;  
 

 
 

DETERMINA 
 
 
 
• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’aggiudicazione della fornitura di un 
basso elettrico, modello Squier Vintage Modified Jaguar Bass Special SS, per un importo presunto 
di 250 + IVA per un totale di € 305,00 ;  
 
• Di selezionare gli operatori economici mediante:  
 
 Acquisizione in economia, in particolare Cottimo fiduciario (art.125 DLgs 163/06 “Codice dei 
Contratti”);  
 
 
• Di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio di:  
o Prezzo più basso;  
 
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 231,80 da imputare  
UPB 1.1.3  cap  601  per programma Annuale 2015, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria.  
 
 

 
IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

Elisabetta Devecchi  
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