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   DETERMINA A CONTRARRE N. 72 DEL 08/08/2017 

 
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. 30 del verbale n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 15 Giugno 2017, di 
approvazione del piano di acquisti per la classe di musica elettronica  secondo la richiesta inviata dai 
proff. Carlentini e Pappalardo in data 18/04/2017;  
ACCERTATA la necessità di procedere con buoni d’ordine separati  dal momento che si tratta di 
materiale di natura diversa, e considerando la preferenza all’acquisto sul MEPA; 
ACCERTATO che il piano di acquisti comprendeva un tablet Samsung Galaxy A6  - 10.01 
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 è  attiva in CONSIP convenzione per la fornitura del suddetto prodotto, modello 
Samsung Galaxy S2, 9.7 LTE ;  
RITENUTO di procedere in merito;  
 

DETERMINA 
 

• Di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per la stipula della convenzione PC Portatili 
e Tablet 1 su Consip con la ditta Converge S.p.A., per l’acquisto di n. 1 Tablet Samsung Galaxy S2 9.7 LTE 
per un importo di Euro 418,00 (IVA ESCLUSA) pari a Euro 509,96 (IVA INCLUSA) ;  
• Di assumere apposito impegno di spesa per una somma prevista di Euro 509,96 (IVA INCLUSA)  da 
imputare all’UPB  2.1.2 cap 601 per programma Annuale 2017, che presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 
 
CIG:  Z0C1F92B24 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         Elisabetta Devecchi  

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