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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO 

PER STAMPANTE IN DOTAZIONE. ODA  MEPA . CIG Z7D25CF93D 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Considerato che il Personale addetto all’ufficio didattica del Conservatorio ha fatto presente la necessità 
di acquisto di consumabili da stampa – cartucce per Stampante Canon Pixma iX6550 a colori, usata 
principalmente per la stampa dei diplomi degli allievi, aventi i seguenti codici: 
PGI 525 
CLI526C 
CLI526M 
CLI526Y 
CLI526BK  
Considerato che il Consegnatario dei beni mobili del Conservatorio ha fatto presente che le giacenze di 
magazzino di dette cartucce sono esaurite; 
Ritenuto di autorizzare l’acquisto di detto materiale in quanto necessario ad assicurare le esigenze di 
funzionamento,   
Atteso che giusta delibera del CdA n. 9/2015 del 26/02/2015  per acquisti di importi inferiori ad € 5.000,00 
iva esclusa l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione definitiva, sono di competenza del Presidente del 
Conservatorio senza necessità di atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione; 
Atteso che con la medesima delibera sopracitata il potere di firma e di agire in nome e per conto del 
Conservatorio nella qualità di punto ordinante al sistema Consip, è stato conferito al Direttore 
amministrativo; 
Visti gli atti istruttori dai quali risulta che per la fornitura di cui sopra non è attiva Convenzione Consip; 
Vista l’istruttoria eseguita al mercato elettronico, finalizzata all’individuazione della Ditta cui commissionare 
la fornitura in affidamento diretto, 
Atteso che  è stata individuata la ditta  Carto Copy Service avente sede legale in Via A. Omodeo, 21 Roma 
PI 04864781002, nel cui catalogo sono presenti tutti i prodotti di interesse a prezzi competitivi, 
Vista la bozza d’ordine n. 4601083; 
Atteso che per forniture al Mepa di importo inferiore a € 400,00 è dovuto alle ditte un contributo per spese di 
spedizione che nel caso de quo è pari ad € 15,00 oltre Iva; 
Viste le specifiche tecniche dei prodotti offerti descritti nella suddetta bozza d’ordine; 
Condivisa l’opportunità di acquisire prodotto originale anziché Compatibile o Rigenerato, e ciò in 
considerazione dell’uso prevalente della stampante di destinazione ed in un quantitativo di 3 unità per 
ciascuna cartuccia, in maniera tale da consentire di soddisfare le esigenze per un ragionevole periodo di 
tempo; 
Atteso che la bozza d’ordine comporta un importo di €  156,45 compreso il contributo spese di spedizione 
oltre iva, pari ad € 34,42; 
Atteso che le Ditte abilitate al mercato elettronico rendono la dichiarazione sostitutiva attestante il 
possesso dei requisiti a contrarre con la PA in sede di abilitazione o rinnovo della abilitazione; 

 
DETERMINA 

 
Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina. 
 
Art. 1 Di approvare la bozza d’ordine n. 4601083; 
Art. 2 Di autorizzare la spesa complessiva di € 190,87 iva inclusa, a carico del pertinente capitolo delle 
uscite del bilancio del Conservatorio per l’esercizio 2018; 
Art. 3   Di commissionare alla ditta Carto Copy Service avente sede legale in Via A. Omodeo, 21 Roma 
PI 04864781002, in affidamento diretto sul Mercato Elettronico PA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i , la fornitura del materiale descritto sulla bozza d’ordine di cui al 



precedente articolo, al costo complessivo di € 190,87, incluso contributo spese di spedizione e iva,  e ne 
autorizza il pagamento a prestazione effettuata  
Art. 4 Dispone che il  direttore amministrativo dell’Istituzione, quale Punto ordinante, provveda alla 
trasmissione dell’ordine di acquisto previa assunzione dell’impegno di spesa a carico del pertinente 
capitolo delle uscite del bilancio del Conservatorio e visto di compatibilità finanziaria rilasciato dal 
Direttore dell’ufficio di Ragioneria del Conservatorio. 
Art. 5 La presente determina è efficace ed immediatamente esecutiva, e viene resa pubblica sul sito web alla 
Sezione Amministrazione Trasparente - sotto la Sezione bandi di gara e contratti. 
 
 
 

f.to Il Presidente 
                                                                                                             Prof.ssa Concetta Nicolosi 


