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Prot. n.  7955/E1        Agli ATTI 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per acquisto n. 50 confezioni di carta igienica minijumbo. CIG  Z172AC5388              
 

     Il PRESIDENTE     
Premesso che il Consegnatario dei beni  con lettera Prot. 7336 E1-b del 06/11/19 ha fatto presente che si è 
rilevata l’esigenza di acquisto di materiale igienico. 
Vista la determina prot. 7438 E1 del 08/11/2019 con la quale la scrivente ha autorizzato indagine di mercato 
per l’affidamento diretto della fornitura del suddetto materiale; 
Considerato che detta procedura è andata deserta; 
Richiamata la determina prot. 7821/E1 del 21/11/2019 con la quale la scrivente ha stabilito di avviare, per ciò 
che concerne l’approvvigionamento di carta igienica, trattativa per l’affidamento diretto con precedente 
fornitore esclusivo di prodotti di carta - Ditta Pisano Vincenzo & C. sas -  in considerazione della scarsa 
giacenza di tale prodotto; e per il restante materiale di cui alla determina prot. 7438/E1 del 08/11/2019, di 
procedere con nuova indagine di mercato; 
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 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 che, in riferimento ai contratti sotto soglia- art. 36 del 
Codice-, prevede procedura negoziata senza pubblicazione del bando salva possibilità di affidamento diretto per 
importi inferiori ad € 40.000,00; 
Visto il preventivo formulato dalla ditta Pisano Vincenzo & C. sas Ingrosso e Distribuzione Via Fra Gesualdo  
Melacrinò 46, 89128 - Reggio Calabria - P.I. 01288890807 - prot. 7936/E1 del 23/11/2019, consistente in € 
690,00 oltre iva e pertanto € 841,80 iva 22% inclusa, per n. 50 confezioni da 12 rotoli (Totale 600); 
Ritenuta la congruità del prezzo richiesto; 
Ritenuta l’inderogabile necessità dell’acquisto urgente, per  garantire il funzionamento dell’Istituto;  
Acquisito Durc regolare della Ditta con scadenza 04/03/2020 
Acquisita dalla Ditta  la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A; 
 

DETERMINA 
Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art.2 Di autorizzare la spesa complessiva di € 841,80  inclusa iva 22 % a carico del bilancio provvisorio del 
Conservatorio per l’es Fin. 2019 - Cap. 103 Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico; 
Art. 3 Di commissionare in affidamento diretto alla ditta Pisano Vincenzo & C. sas Ingrosso e Distribuzione 
Via Fra Gesualdo Melacrinò 46, 89128 - Reggio Calabria - P.I. 01288890807 -  la fornitura  di cui sopra,  al 
totale complessivo di € 841,80  IVA 22 % inclusa e ne autorizza il pagamento a fornitura effettuata; 
Art. 4 Di prenotare impegno di spesa a carico dell’UPB 1.1.3 – Uscite per l’acquisto di beni di consumo e 
servizi”, Cap. 103 Acquisto di materiali di consumo e noleggio materiale tecnico -  delle Uscite correnti del 
Bilancio del Conservatorio e.f. 2019 per l’importo di € 841,80  iva inclusa, di cui € 690,00 a favore della Pisano 
Vincenzo & C. sas, a titolo di imponibile, ed € 151,80 all’Erario a titolo d’Iva 22% ai sensi dell’art. 17 Ter DPR 
602/73. 
Art. 5 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. 
 
Reggio Calabria,  26/11/19         Il Presidente 
             F.to       Prof.ssa Concetta Nicolosi 
 


