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

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

  
 
 
 
 
Prot. n.  7438/E1       Reggio Calabria, 08/11/19 
 
Oggetto: Determina indizione indagine informale di mercato per Affidamento Diretto mediante 
richiesta di preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/ 2016 s.m.i. per la 
fornitura di materiale di pulizia.   

IL PRESIDENTE 
 
Considerato che è stata sottoposta la necessità di acquistare il materiale di pulizia, come da 
comunicazione del Consegnatario prot. 7336/E1 del 06/11/2019 
 
Materiale igienico Q.tà 
Detergente pavimenti igienizzante flacone da 1 litro (Lysoform, Spic e Span o Dual power) 120 
Candeggina profumata da 2.5 litri (Ace, Lysoform, Scala) 96 
Sgrassatore multisuperficie spray Ml. 750 90 
Alcool etilico denaturato da lt. 1 (naturale non profumato) 120 
Guanti in gomma misura 7,5 anallergici 40 
Panno daino per superfici 35*40 circa 30 
Sapone liquido mani ph neutro da minimo 300 ml. con dosatore 120 
Rotoloni carta asciugamani per bagno 800 strappi conf. da 2 bobine (pura ovatta) 30 
Carta igienica jumbo in pura ovatta – conf. da 12 pz. 50 
Palette con manico 20 
Scope da interni con setole semimorbide  20 
 
 
Ritenuto di provvedere in merito onde assicurare le esigenze di funzionamento per un ragionevole 
periodo di tempo; 
Considerato che le sottese esigenze di igiene richiedono di assicurare la disponibilità degli articoli 
sopra indicati in quanto prodotti delle più conosciute migliori marche presenti sul mercato 
nazionale;  
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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 
D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); Viste le linee guida n. 4 “sugli affidamenti degli 
appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera 
n. 206 del 1° marzo 2018; Visto in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale 
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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Visto altresì l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto……»;  
Visto il prot. MIUR AFAM n. 1501 del 10 luglio 2019 recante “Circolare Mepa”;   
 
Atteso che le precitate linee guida n. 4, ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, hanno tra 
l’altro previsto che in ogni caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta una buona pratica anche alla luce del principio di concorrenza; 
Ritenuto di interpellare gli operatori economici locali riportati in separato elenco reperiti mediante 
ricerca al Web, dandosi atto del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti tant’è che nel 
suddetto elenco non è presente il precedente ultimo affidatario di servizio appartenente al medesimo 
settore merceologico- ditta ALPECA srl, STR. PROV. CEGLIE-VALENZANO, 60 70129 BARI 
fornitura Carta asciugamani determina affidamento diretto prot. n. 3992/E1 del 13/07/19 CIG n. 
Z00292F497; 
Ritenuto di autorizzare la spesa a carico il bilancio di previsione del Conservatorio per l’esercizio 
finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17/2019 del 21 marzo 
2019;  
 

DETERMINA 
Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento. 
 
Art. 2 Di indire indagine informale di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, al fine di 
realizzare un confronto di offerte volto a selezionare l’operatore economico maggiormente idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/ 2016 s.m.i., della fornitura del materiale di pulizia in premessa indicato. Le 
richieste di preventivo saranno inoltrate a firma della Direzione del Conservatorio a n. 4 operatori 
economici locali di cui a separato elenco nel rispetto del principio di rotazione. L’affidatario della 
fornitura sarà individuato con il criterio del minor prezzo complessivo offerto per l’intera fornitura 
(a corpo). 
 
Art. 3 Di riservare alla scrivente Presidenza tutte le conseguenti determinazioni e procedure per la 
realizzazione della fornitura di cui al precedente art. 2, ivi incluso individuazione dell’operatore 
affidatario e l’effettivo affidamento del servizio.  
Art. 4 Di autorizzare la spesa conseguente a carico del bilancio del Conservatorio per l’esercizio 
finanziario 2019 – Cap. 103 Acquisto Materiale di consumo e noleggio materiale tecnico - per 
l’importo che sarà determinato all’esito della presentazione delle offerte.  
Art. 5 Dispone che l’ufficio provveda ad acquisire CIG. che dovrà essere indicato nella richiesta di 
preventivo ed in tutti i successivi atti. 
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  
F.to Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


