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Numero: 1500/F3a         Cuneo, 11/03/2021 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Il Direttore Amministrativo 

Visto il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50, recante “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 

appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

(di seguito “Codice”); 

Vista la normativa riguardante il ricorso al sistema Consip/Mercato Elettronico, (L.488/1999; L296/2006; 

L.94/2012; L. 135/2012; L.228/2012 e s.m.); 

Vista la L.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo 

della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 a decorrere dal 6 giugno 2014; 

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, art. 1 c.629 lett. b), che ha introdotto nuove 

disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto Superiore di Studi Musicali – 

Conservatorio di Cuneo; 

Visto il Bilancio di previsione esercizio 2021, il Bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 

programmatica; 

Considerato che per l’efficace funzionamento amministrativo-didattico dell’Istituto è necessario 

l’acquisto della seguente fornitura/servizio: contratto manutenzione ordinaria 2021/2022 organo; 

Accertato che l’importo presunto della fornitura/servizio ammonta a EURO 700,00 + IVA 

Considerata la necessità di stabilire la modalità di individuazione della scelta del contraente cui affidare 

la fornitura/servizio sopracitato; 

Considerato di NON procedere mediante il sistema Consip ovvero Mercato Elettronico in quanto tra le 

iniziative attivate e quelle in corso di attivazione NON risultano compresi i servivi oggetto della presente 

determinazione; 

Accertato che dette spese rientrano nella rubrica dell’art.36, citato “Codice”; 

Attestato il rispetto dei principi di cui all’art.36 del “Codice”, come riprodotti nelle Linee guida attuative 

del nuovo Codice degli appalti, emanata dall’ ANAC per gli affidamenti sotto soglia, 

Accertata l’opportuna di procedere a mezzo AFFIDAMENTO DIRETTO, poiché trattasi di forniture di 

importo inferiore ad <€.40.000,00>,ai sensi dell’art.36, c.2, lettera a) del seconda parte del “Codice” e 

inferiori ad €.5.000,00, ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

Acquisito il Codice CIG Z6D30F7E75; 

 

 

Determina (per AFFIDAMENTO DIRETTO) 

  

di procedere all’acquisto della fornitura/servizio seguendo le modalità indicate in premessa; 

di interpellare la Ditta brondino vegezzi-bossi in quanto Ditta costruttrice dell’Organo; 

di presumere che la spesa per l’acquisto sarà di EURO 700,00 + IVA 

che verrà formalmente impegnata sul capitolo del Bilancio 2021 con il provvedimento di approvazione 

della fornitura/servizio. 
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Il Direttore Amministrativo 

(f.to De Finis Dott. Costantino) 
Omessa firma ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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