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DETERMINA N. 31 DEL 18 Marzo 2015 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 
 

Oggetto: Acquisto di set di matite colorate in scatola di cartone personalizzata con etichetta adesiva  –  
                       CIG X0613959B0 
 

 Vista la Legge 488/1999 e s. m. e i..; 
 Visto il D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, 

servizi e forniture ed in particolare l’art. 125; 
 Visto il D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 

163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE; 

 Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di Musica ”Antonio Vivaldi” di 
Alessandria; 

 Visto la delibera di CdA n. 60 del 27 Novembre 2014, di avvio dell’esercizio provvisorio 2015; 
 Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto di n. 1000 pezzi di set di matite  colorate con scatola di cartone 

personalizzata con etichetta a colori, come omaggio da regalare al termine  
 

o    spettacolo       LE STAGIONI IN CITTA’ contenuto nella rassegna SCATOLA SONORA 2015 ma già previsto nella 
rassegna  ENTRIAMO NELLA CASA DELLA MUSICA, dedicata ai ragazzi delle scuole primarie 
 

al fine di garantire tutti gli adempimenti a cui l’Istituzione è tenuta ad ottemperare; 
 

 Vista la legge n. 94/2012, che ha prescritto l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di aderire per quanto concerne le 
forniture di beni e servizi, alle convenzioni Consip; 

 Considerato, tuttavia, che la legge consente l’attivazione di autonome procedure d’appalto conformi alla normativa 
vigente che però devono prevedere corrispettivi inferiori indicati nelle citate convenzioni, o previsti dal MEPA; 

 Considerato inoltre che si può procedere, con atto motivato e previo monitoraggio analitico e adeguate indagini 
esplorative di mercato, ad acquisti in deroga a convenzioni CONSIP quando taluni beni non siano in esse comprese 
ovvero quando per qualità, quantità, caratteristiche, siano palesemente non funzionali alla necessità dell’ufficio o del 
servizio interessato; 

 Premesso che: 
• si è provveduto, ai sensi dell’ art. 53 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e di Contabilità del 

Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” – Alessandria, per l’esecuzione “in economia” dei lavori, servizi e forniture, 
all’acquisto per il normale svolgimento delle attività istituzionali ed amministrative; 

• si è provveduto ad autonoma procedura di acquisto del materiale per le seguenti motivazioni: 
1. non sono state utilizzate le convenzioni presenti sul mercato elettronico in quanto il costo e le tempistiche di 

consegna non risultavano conformi alle esigenze dell’istituzione, dal momento che la rappresentazione prevista 
per la rassegna ENTRIAMO NELLA CASA DELLA MUSICA è il 26 Marzo 2015; 

 Visto il preventivo di spesa in Atti prot. n. 942/C14 del 18 Marzo 2015 per un importo pari ad €  854,00 compreso IVA; 
 Vista la disponibilità di Bilancio della U.P.B. 1.2.1 art 254 parte Uscite, E.F. 2015; 
 Riscontrata ed attestata la regolarità tecnica del presente atto nonché la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 
DETERMINA 

di impegnare, per i motivi specificati in premessa, la somma di € 854,00 Iva compresa, provvedendo contestualmente ad 
approvare la relativa somma a favore della Ditta IL PARTICOLARE ARTI GRAFICHE S.A.S. e di imputare la somma su 
indicata  sulla U.P.B. 1.2.1  art. 254 parte Uscite. 
 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che sono quindi rispettate le regole previste per il ricorso alle convenzioni 
Consip o per la utilizzazione dei relativi parametri, di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999 e s.m.i. 
 
di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 
Visto si accerta la copertura finanziaria  
 

        Il Direttore di Ragioneria         Il Direttore Amministrativo f.f. 
   MARIA GRAZIA BRAGHERO                                                                             ELISABETTA DEVECCHI 
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