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Oggetto: Determina acquisto sedie Oda Mepa n. 4921755 - CIG: ZC22837AD7 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che la Citta Metropolitana per le vie informali ha dato comunicazione della 
indisponibilità per i mesi di maggio e giugno 2019 della sala Umberto Boccioni ove, nelle more 
dello svolgimento dei lavori di ampliamento dell’auditorium del Conservatorio, hanno avuto luogo 
la maggior parte dei concerti della stagione concertistica organizzata dal Conservatorio; 
PREMESSO, altresì, che rappresentanti del Comune di Reggio Calabria per le vie informali hanno 
assicurato alla scrivente la disponibilità del foyer del Teatro Cilea per le attività di maggio e 
giugno 2019. 
ATTESO che è la sala in questione risulta tuttavia sprovvista di sedie; 
VISTA la delibera n. 34/2019 del 26/04/2019 con la quale il CDA ha dato mandato alla scrivente 
direzione di condurre un’indagine di mercato sul MEPA e valutare la soluzione più vantaggiosa tra 
acquisto e noleggio di sedie, con facoltà - in caso si opti per l’acquisto - di individuare al MEPA il 
prodotto d’interesse e i quantitativi necessari; 
CONSIDERATO che la scrivente, in esito ad indagine di mercato condotta informalmente, ritiene 
di optare per l’acquisto anziché per il noleggio, anche in considerazione della circostanza che le 
sedie verranno successivamente collocate nelle aule del Conservatorio, ove in atto se ne riscontra 
carenza. 
ATTESO che è stata condotta indagine al Mercato elettronico per la voce “Sedia in policarbonato”, 
che ha consentito di individuare quale rispondente alle esigenze istituzionali il prodotto Sedia 
“Mod. Igloo chair in policarbonato trasparente ignifuga”, contrassegnato dal codice articolo 
2357100, offerto dalla Ditta Scab Giardino Spa, P.I. n. 00638670984, con sede in via Gaspare 
Monauni nr. 12 – Cap. 25030 Coccaglio (BS), al costo di € 60,00 oltre iva cadauna; 
DETERMNATO che il quantitativo necessario è pari a n. 60 sedie, che comporterà una spesa 
complessiva di € 3.600,00 e pertanto € 4.392,00 iva inclusa; 
CONSIDERATO che la Ditta ha reso la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il 
possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ns. prot. n. 2637/E1 e che ha avuto esito positivo il 
controllo DURC, Camera di commercio e Casellario ANAC; 
RITENUTO di disporre l’acquisto 

DETERMINA 
Art. 1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di approvare gli atti della bozza di Ordine diretto MEPA n. 4921755; 
Art. 3 Di commissionare in affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D.lgs. 
50/2016 – punto ordinante al MEPA il Presidente – la fornitura di n. 60 sedie alla Ditta Scab 
Giardino Spa – con sede in via Gaspare Monauni nr. 12 – Cap. 25030 Coccaglio (BS), p.i. 
00638670984, c.f. 01574830178- per l’importo di € 4.392,00 iva inclusa con imputazione della 
spesa al Cap. 603 – acquisto di mobili e macchine d’ufficio – U.P.B.2.1.2. 
Art. 4 Il materiale di cui all’art 3 dovrà essere consegnato dalla Ditta direttamente presso la sede del 
foyer del Teatro Cilea di Reggio Calabria ove rimarrà allocato fino al 4 luglio 2019, sotto la 
responsabilità personale della scrivente, con esonero del Consegnatario dei beni mobili del 
Conservatorio e degli uffici da eventuali danneggiamenti o furto. Al termine dell’attività 
programmata dovrà provvedersi a commissionare il servizio di trasporto delle sedie presso il 
Conservatorio per essere allocate nelle aule. 
Art. 5 Di trasmettere il presente provvedimento alla Presidente per il seguito di competenza. 
 
       Il Direttore 
      Fto   Prof.ssa Maria Grande 
 


