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                 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "F. CILEA”  REGGIO CALABRIA 

 
  

Prot. 5672 E1      Reggio Calabria, 26/09/19 
 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto per forniture di beni e servizi al di sotto di € 
40.000,00- Art. 36 comma 2 lettera a Decreto Legislativo 50/2016. 
Fornitura n. 240 risme carta naturale A4 gr. 80 colore bianco.  
Fornitore Mantuano Demetrio, Via B. Buozzi 37 89123 Reggio Calabria. P.I. 01281370807 – 
CIG n. Z4B29BCC1E - Importo contrattuale complessivo € 699,79 iva inclusa. 

 
 

IL PRESIDENTE 
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; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 9/2015 del 26 febbraio 2015, tutt’ora  
vigente, 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; 
Sentito il consegnatario dei beni mobili del Conservatorio che ha fatto presente la necessità di 
reintegrare la giacenza di magazzino del materiale in oggetto indispensabile per le esigenze di 
funzionamento dell’Istituzione; 
Visto l’art. 1 comma 130 legge 30 dicembre 2018, n. 145, che pone l’obbligo di ricorso al Mepa 
per importi superiori ad € 5.000,00 e comunque in assenza di Convenzione Consip; 
Vista la ministeriale prot. n. 1501 del 10.07.2019 avente ad oggetto Circolare MEPA ; 
Visti i prezzi di riferimento della carta in risme aggiornati dal Consiglio dell’ANAC, 
nell’adunanza del 02 ottobre 2018 con delibera n. 839, che per la fornitura di cui alla presente 
determina risulta di massimo € 2,39414  escluso iva a risma, calcolato  con i seguenti parametri: 
Area Stazione Appaltante- Sud-Isole; Formato- A4; Tipologia: Naturale; Modalità consegna: 
Piano Stradale; Certificazione ISO 9001/2008 Cartiera: No; Ordine minimo 10 scatole: Si; 
Clausola Revisione Periodica prezzi: No; Consegna entro tre giorni: No; Numero risme: 240; 
Atteso che per il materiale in discorso non risulta attiva convenzione Consip e la fornitura avrà 
Atteso pertanto che è stata condotta indagine di mercato finalizzata ad individuare operatore 
economico miglior offerente  fermo restando il prezzo massimo  di cui alla citata delibera Anac  
Atteso che sono stati interpellati i seguenti operatori economici locali, nel rispetto del principio 
di rotazione degli affidamenti posto che tra essi non è presente contraente uscente di precedente 
fornitura appartenente alla medesima categoria merceologica: 

1) Mantuano Demetrio, Reggio Calabria; 
2) Laface Ingrosso cancelleria, Taurianova (RC), 
3) Polimeno Pietro SRL, Reggio Calabria; 
4) Cannatà Vincenzo Srl, Taurianova; 

Dato atto che nelle lettere d’invito è stato espressamente fatto presente che il prezzo offerto non 
potrà comunque essere superiore  a € 2,39414  escluso iva a risma; 
Rilevato che secondo risultanze del verbale prot. n. 5641/E1 del 24 settembre 2019, la richiesta  
del Conservatorio è stata riscontrata solo dalla ditta Mantuano Demetrio che richiede un 
corrispettivo di €  2,39 a risma oltre iva e pertanto un prezzo complessivo di € 573,60 + iva pari 
ad € 126,19; 
Accertato che il prezzo unitario offerto è contenuto entro il limite massimo del prezzo di 
riferimento di € 2,39414  escluso iva; 
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Ritenuto di approvare il preventivo di spesa prodotta dalla Ditta in oggetto; 
Considerato che la spesa è finalizzata ad assicurare al Conservatorio la disponibilità del materiale 
per il soddisfacimento delle esigenze per un congruo periodo di tempo; 
Ritenuto pertanto di autorizzare la spesa conseguente a carico del bilancio del Conservatorio per 
l’es. fin. 2019; 

DETERMINA 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
Art. 2 Di approvare l’offerta della ditta Mantuano Demetrio, per la fornitura del materiale , 
descritto in premesso, ammontante a complessivi € 573,60 iva esclusa, pertanto € 699,79 iva 
inclusa.  
Art. 3 Di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto 
Legislativo 50/2016, della fornitura in parola alla ditta Mantuano Demetrio, con sede legale in 
Via B. Buozzi 37 89123 Reggio Calabria. La fornitura sarà commissionata con lettera d’ordine a 
firma del Direttore del Conservatorio.  
Art. 4  Di autorizzare, per quanto al precedente articolo, la spesa complessiva di € 699,79  iva 
inclusa a carico delle uscite correnti del bilancio del Conservatorio per l’esercizio finanziario 
2019 e ne autorizza il pagamento a prestazioni effettuate, previa ricezione di fattura elettronica. 
 Art. 5 Dispone che la Direzione amministrativa provveda ad impegnare la somma di cui al 
precedente articolo all’U.P.B. 1.1.3.. - Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi - Cap. 
102 - Acquisto di stampati, registri, cancelleria, rilegature ecc-. 
Art. 6  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 
Fto Concetta Nicolosi 

 
 

 


