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Prot. n.  7999/E1      Reggio Calabria, 13/12/2018 
 
Oggetto: Determina a contrarre di aggiudicazione per affidamento diretto per forniture  di  beni e servizi al  

di sotto di € 40.000,00- Fornitura code per Arpa.  Cig Z7325DC376 
    Fornitore Salvi Harps N.S.M. S.p.a. P.I. 00311120042  

 
     Il PRESIDENTE 

 
Considerato che la docente di arpa, prof.ssa Mattei Donata, ha presentato istanza - prot. n. 6790/E1 del 05 
novembre 2018 – per l’acquisto di corde di ricambio per le arpe in dotazione al Conservatorio utilizzate 
durante le lezioni; 
Considerato che con il medesimo prot. n. 6790/E1, la docente suggerisce di commissionare la fornitura alla 
Società in oggetto; 
Vista l’autorizzazione del Direttore del Conservatorio; 
Considerato che la società Salvi risulta essere produttrice degli strumenti musicali interessati ed inoltre 
affidataria di precedenti forniture con esiti soddisfacenti anche in considerazione dei prezzi praticati; 
Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto dopo l’approvazione 
ministeriale avvenuta con D.D. n. 510 del 16 dicembre 2005; 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, ed in particolare l’art. 36, inerente i contratti 
relativi a lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
Viste linee guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria- 
Delibera 1 marzo 2018, n. 206; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 9/2015 del 26 febbraio 2015, ed in particolare l’art. 2 
ultimo comma stante il quale per tutti gli acquisti di beni e servizi in economia di importo inferiore ad € 
5.000,00 iva esclusa, sia in convenzione Consip sia attraverso il MEPA o al di fuori del MEPA stesso, 
l’autorizzazione a contrarre e l’aggiudicazione definitiva sono di competenza del Presidente del Conservatorio 
senza necessità  di atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione; 
Visto il bilancio di previsione approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 22/2018 del 22 
maggio 2018; 
Considerato che, non si riscontrano convenzioni Consip attive per la fornitura del materiale indicato e che 
l’art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di stabilità 2016) consente alle 
Pubbliche amministrazioni per gli acquisti di importo inferiore ad € 1.000,00 la possibilità di effettuare 
acquisti autonomi senza il necessario ricorso al MEPA, per esigenze di celerità e speditezza; 
Considerato che, cio nonostante, è stata effettuata indagine al MEPA ove non sono stati riscontrati i prodotti 
d’interesse; 
Considerato, altresì, che la Società Salvi produttrice delle arpe in dotazione, presente tra i fornitori abilitati al 
MEPA, interpellata al fine dell’avviamento di trattativa diretta al Mepa medesimo ha fatto comunicato- Ns. 
protocollo 7343/E1 del 20 novembre 2018- che l’acquisto del materiale non può essere effettuato mediante il 
sistema MEPA; 
Vista la successiva richiesta di preventivo prot. n.7415/E1 del 24 novembre 2018 trasmessa alla Società  
mezzo Pec; 
Vista l’offerta datata 29 novembre 2018 - nostro prot.   n. 7739 del 04.12.201 8- che comporta un totale di 
complessivi € 369,05 di cui € 292,50 per costo merce, € 10,00 per spese spedizione (imponibile € 302,50)ed 
€ 66,55 per iva 22%; 
Considerato che l’offerta economica, approvata dalla docente di riferimento, corrisponde alla richiesta 
dell’istituzione ed è da ritenersi congrua; 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura alla Società sopra specificata, individuata in quanto produttrice delle 
arpe in dotazione tenuto conto del grado di soddisfazione dei precedenti rapporti contrattuali e in 
considerazione della competitività dei prezzi praticati;  
Considerato che la società ha reso la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti e che in 
conformità alle linee guida n. 4 dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia 



comunitaria- Delibera 1 marzo 2018, n. 206-, sono state avviate le verifiche previste per lavori, servizi e 
forniture di importo fino ad € 5.000,00; 
Visto l’esito positivo delle verifiche inerenti Camera di commercio, regolarità contributiva DURC, 
consultazione casellario ANAC; 
Considerato che ai sensi dell’art 32, commi 10, lettera b, del Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti 
di importo inferiore ad € 40.000,00 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula 
del contratto;  
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del Decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, all’operatore economico Salvi Harps N.S.M. S.p.a. avente sede legale in  Via Rossana 7 – 
12026 Piasco (CN) P.I 00311120042, per la fornitura di corde per Arpa quali indicati nell’istanza- prot. n. 
6790/E1 del 05 novembre 2018- della docente di Arpa   
Art. 3   Di aggiudicare e contestualmente commissionare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, al’ all’operatore economico di cui al precedente articolo, la fornitura di 
corde per Arpa quali indicati nell’istanza- prot. n. 6790/E1 del 05 novembre 2018- della docente di Arpa,  
verso corrispettivo di complessivi € 369,05  iva inclusa, determinato giusto preventivo di spesa datato 29 
novembre 2018, e ne autorizza il pagamento a prestazione effettuata previo nulla osta della docente di 
riferimento. 
Art. 5  Di autorizzare la spesa complessiva di € 369,05,  iva22% inclusa, da porsi a carico del bilancio del 
Conservatorio 2018, U.P.B. 1.1.3. – uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi - Cap. 111 – 
Manutenzione ordinaria strumenti, accordature - uscite correnti.  
Art. 6 Di stipulare il relativo contratto nella forma della lettera d’ordine, previa assunzione dell’impegno 
di spesa e attestazione di copertura finanziaria come da vigente regolamento di amministrazione, finanze 
e contabilità del Conservatorio. 
Art. 7 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata alla 
Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web istituzionale.    
 

         Il Presidente 
                                                                                 F.to      Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 
 


