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Prot. n. 3213/e1            Reggio Calabria, 04/06/2019 
 
 
Oggetto:    Determina a contrarre RDO MEPA n. 2317682 per acquisto strumenti e attrezzature 

musicali. Procedura negoziata senza pubblicazione di bando. 
Lotto 1. Fornitura Marimba a cinque ottave; 
Lotto 2  Fornitura attrezzature musicali ; 

IL PRESIDENTE 
Richiamata integralmente la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35/2019 del 26 aprile 
2019 di seguito testualmente riportata: 
“….Il Direttore relaziona in merito al deliberato del Consiglio accademico del 16 aprile 2019 
riferendo in particolare che il Consiglio Accademico, posto che lo stanziamento di bilancio 
destinato agli acquisti di nuovi strumenti musicali determinato in sede di delibera degli 
indirizzi generali di bilancio 2019 non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute, 
ha ritenuto di privilegiare, in una prima fase, l’acquisto degli strumenti che si ritengono 
indispensabili per la didattica, pertanto ha deliberato l’acquisto della Marimba a cinque 
ottave, richiesta dai docenti di Percussioni, della strumentazione richiesta dai docenti della 
Scuola di Jazz, e di un violoncello di liuteria, ripetutamente richiesto dai docenti della materia. 

Vengono visionate le richieste sotto contraddistinte: 
• richiesta pervenuta dal Dipartimento di Jazz acquisita al n. 553/E1 del 01.02.2019 del protocollo 

dell’Istituzione; 
• Richiesta- prot. n. 7332/E1 del 20 novembre 2019- pervenuta da parte del Professore Cancelli 

Antonello docente di una delle classi di strumento a percussione; 
In riferimento al Violoncello il Direttore fa presente che devono essere acquisiti dai docenti 
proponenti indicazioni in merito allo strumento da acquistare; 
Il Consiglio di Amministrazione, 
sulla scorta della proposta del Direttore e del deliberato del Consiglio Accademico, 
all’unanimità    

DELIBERA 
Art. 1  Quanto in premessa è parte essenziale e costitutiva del presente provvedimento. 
Art. 2 Di autorizzare l’acquisto della strumentazione richiesta dal Dipartimento di Jazz quali 
descritta nel prot. n. 553/E1 del 01.02.2019, nonché l’acquisto di una Marimba a cinque ottave. 
Art. 3 Di dare mandato al Presidente per l’acquisto delle attrezzature di cui al precedente 
articolo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b del D. Leg 50/2016, da realizzare mediante unica 
RDO al MEPA, suddivisa in due lotti: 

lotto n. 1 avente ad oggetto la strumentazione richiesta con prot. n. 553/E1 del 01.02.2019;   
lotto n. 2 avente ad oggetto la Marimba a cinque ottave. 

La RDO sarà realizzata previa acquisizione da parte del pertinente Dipartimenti di informazioni 
in merito all’importo presunto di ciascuna spesa, e previa acquisizione da parte del Dipartimento 
cui afferiscono le classi di strumenti a percussione degli esatti modelli di riferimento da inserire 
nel capitolato di gara.  
 Per la RDO sarà interpellato un congruo numero di operatori economici presenti al MEPA, che 
saranno selezionati Direzione del Conservatorio in collaborazione con il responsabile del 
procedimento, nel rispetto del principio della rotazione.  
Il criterio di aggiudicazione della RDO è quello del minor prezzo complessivo per singolo lotto. Si 
riconosce la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 95 – comma 
12 – del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 



Gli acquisti saranno realizzati al MEPA dal Presidente del Conservatorio quale Punto Ordinate 
al MEPA, con associato punto istruttore e responsabile del procedimento l’assistente Alessio 
Laganà, e senza necessità di ulteriori atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione. 
Art. 4 Di autorizzare, per quanto ai precedenti articoli la spesa conseguente - 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 impiego delle somme a ciò destinate in sede di indirizzi 
generali di bilancio 2019, pari a complessivi € 25.000,00. 
Art. 5 Di rinviare le determinazioni in ordine alla richiesta di acquisto di un Violoncello in attesa 
di acquisire i necessari dettagli da parte del pertinente Dipartimento. 
Art. 6 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che 
riporta il numero d’ordine 35/2019.” 
 
Visti i chiarimenti acquisiti dai docenti proponenti, come da documentazione al 
fascicolo; 
Considerato che la Direzione del Conservatorio ha sottoposto l’elenco degli operatori 
economici selezionati per la trasmissione della richiesta di offerta; 
Vista la bozza della RDO predisposta dal punto istruttore; 

   Riscontrata la documentazione al fascicolo; 
DETERMINA 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di approvare la bozza di RDO n. 2317682 ivi incluso capitolato di gara, elenco operatori 
economici da invitare pari a n. 15, date della RDO e documentazione richiesta dalle ditte invitate. 
Art. 3 Di pubblicare in data odierna la RDO così come approvata, previa acquisizione e 
assegnazione di CIG Smart per ciascun lotto. 
Art. 4 Dichiara 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 
 


