
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA    

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA "REGGIO CALABRIA 
  
 
Prot. n.  2099/E1                                     Reggio Calabria,  09/04/2019 
 
Oggetto: Determina    fornitura di attrezzature per Corso Tecnico del Suono.  
RDO Mepa n. 2269315  - Lotto unico - CIG:  ZCC27E9B70 

 
IL PRESIDENTE 

 
Richiamata la delibera n. 22/2019 del 21/03/2019 con cui l’organo di gestione ha autorizzato tra l’altro l’acquisto di 
attrezzature musicali per il funzionamento dei corsi di tecnico del suono quali indicate dai numeri dal 2 al 17 della 
scheda tecnica datata 18/03/2019 acquisita al prot. 1630/E1 del 19/03/19 predisposta dal prof. Calabrese, componente 
del CDA che si è fatto carico di individuare le strumentazioni necessarie; 
Considerato che con la suddetta delibera l’organo di gestione, ha dato mandato alla scrivente presidenza per l’acquisto 
delle attrezzature medesime, da realizzare ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera A del D.lgs. 50/2016 mediante RDO al 
Mercato elettronico a lotto unico, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo complessivo per l’intera forniture e 
prevedendo l’interpello di un congruo numero di operatori economici, selezionati dal Prof. Calabrese in collaborazione 
con il responsabile del procedimento. 
 
Considerata altresì che con la medesima delibera il consiglio di ammzione ha autorizzato per quanto ai punti precedenti 
una spesa complessiva stimata in € 14.343,00 iva inclusa da porsi  da porsi a carico del bilancio di previsione del 
Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019, UPB 2.1.2 – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche- Cap. 601- 
Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali- Uscite in Conto Capitale, con l’impiego di fondo vincolato nelle 
disponibilità del Conservatorio quale quota parte ad oggi non utilizzata di finanziamento ministeriale concesso in anni 
pregressi per acquisto di attrezzature didattiche e strumenti musicali e ampliamento del laboratorio informatico; 
 
Visto l’elenco degli operatori selezionati in numero di 10, come riportato nel  prot. 1778/E1 del  26/03/19 presente al 
fascicolo,  e approvato il criterio di selezione ivi rappresentato;  
 
VISTA la bozza di RDO  in oggetto predisposta dal punto istruttore; 
VISTO il capitolato tecnico e amministrativo di gara; 
VISTE le date della RDO consistenti in: 
Inizio presentazione offerta dalla data di pubblicazione; 
Termine ultimo presentazione offerta a 20 giorni dalla pubblicazione; 
Termine ultimo richieste di chiarimenti: a 8 giorni dalla pubblicazione; 
Data stipula contratto: a 180 giorni dalla aggiudicazione; 
Consegna beni entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 
 

DETERMINA 
 

In esecuzione della delibera n. 67/2018 del CDA  di approvare integralmente la RDO n. 2269315,   CIG:  ZCC27E9B70 
predisposta dal punto istruttore, ivi incluso:  
 il capitolato tecnico e amministrativo di gara, l’importo presunto della spesa al netto d’iva determinato in € 11.750,00, 
l’elenco dei fornitori, le date della RDO. 
 
La RDO sarà aggiudicata da una commissione che sarà nominata  dal Direttore con proprio provvedimento dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

DISPONE 
che la Direzione amministrativa, in qualità di punto ordinante al Mepa, ai sensi di precedente delibera del CDA, 
provveda alla pubblicazione delle RDO così come sopra approvato. 
 
 
                  Il Presidente  

                                                                                                    F.to      Prof.ssa Concetta Nicolosi   
 
 
 
 
 


