
 
 
 

  Trieste, 4 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

GRAFICA E STAMPA MATERIALI 

CIG Z8F34B5D7C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 1/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla realizzazione del materiale 

promozionale per i concerti relativi al periodo gennaio-marzo 2022; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

1/C14c del 4 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 3.850,00 (Euro 

tremilaottocentocinquanta/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 4 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di grafica e stampa di materiali promozionali, CIG 

Z8F34B5D7C, alla ditta DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 3.850,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 4.697,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata “Produzione 

artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 5 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PULIZIA AULE ED UFFICI 

CIG ZF534B750E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 2/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al servizio esterno di pulizia 

ordinaria di aule ed uffici per il periodo gennaio-aprile; 

visto il preventivo prot. n. 2/C14c del 4 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 2.478,00 (Euro 

duemilaquattrocentosettantotto/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

 Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 5 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pulizia aule ed uffici, CIG ZF534B750E, alla COOPERATIVA 
GERMANO, P. IVA n. 00592290324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 2.478,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.023,16 sull’U.P.B. 1.1.3/123 denominata "Pulizia 

locali, manut.ne mobilio, arredi, macchine, cons.ne di racc. d’arte e mat.bibl; ecc" del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 10 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI LIBRI 

CIG Z2834BCAFD 

DETERMINA A CONTRARRE n. 3/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di acquisire testi e libri per l’ottimale 

svolgimento delle attività didattiche; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

5228/C14c dell’8 novembre 2021; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1.350,00 (Euro 

milletrecentocinquanta/00) Iva inclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 10 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di libri, CIG Z2834BCAFD, alla libreria LA GOLIARDICA SAS, 

P. IVA n. 01199780329; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.350,00 Iva inclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.350,00 sull’U.P.B. 2.1.2/604 denominata “Acquisti 

per biblioteca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 11 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI BORSE E ALIMENTATORI PC 

CIG Z8634C1945 

DETERMINA A CONTRARRE n. 4/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di borse e 

alimentatori per computer portatili; 

visto il preventivo prot. n. 80/C14C dell’11 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 706,80 (Euro 

settecentosei/80) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

 Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 11 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di borse e alimentatori per pc, CIG Z8634C1945, alla ditta 
TOP LEVEL INFORMATICA, P. IVA n. 00858870322; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 706,80 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 862,29 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata "Uscite per 

servizi informatici" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 12 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI SPARTITI 

CIG ZE034C4814 

DETERMINA A CONTRARRE n. 5/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di acquisire spartiti da utilizzare per le lezioni 

dell’orchestra di fiati; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

88/C14c del 12 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1.268,17 (Euro 

milleduecentosessantotto/17) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 12 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di spartiti, CIG ZE034C4814, alla ditta M.R.srl, P. IVA n. 

01125610327; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.268,17 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.318,90 sull’U.P.B. 2.1.2/604 denominata “Acquisti 

per biblioteca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 12 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  

CIG Z5A34C56F2 

DETERMINA A CONTRARRE n. 6/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di acquisire materiale di cancelleria per gli 

uffici amministrativi; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

92/C14c del 12 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 782,21 (Euro 

settecentottantadue/21) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 12 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale di cancelleria, CIG Z5A34C56F2, alla ditta 
SANGIUSTO S.r.l., P. IVA n. 00639420322; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 782,21 Iva esclusa e che gli 
oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 954,30 sull’U.P.B. 1.1.3/122 denominata "acquisto di 
stampanti, registri, cancelleria ecc." del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 12 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL RINNOVO DI LICENZE INFORMATICHE 

CIG Z2634C7AEF 

DETERMINA A CONTRARRE n. 7/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al rinnovo delle licenze 

informatiche in scadenza; 

visto il preventivo prot. n. 101/C14C del 12 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 780,61 (Euro 

settecentottanta/61) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

 Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 12 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del rinnovo di licenze informatiche, CIG Z2634C7AEF, alla ditta DPS 
INFORMATICA, P. IVA n. 01486330309; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 706,80 Iva esclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 952,34 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata "Uscite per 

servizi informatici" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 13 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI STUFE E PURIFICATORI D’ARIA 

CIG ZD634C9BAA 

DETERMINA A CONTRARRE n. 8/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di 2 stufe elettriche 

e 4 purificatori d’aria; 

visto il preventivo conservato in atti per la fornitura in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 103/C14C del 13 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 979,00 (Euro 

novecentosettantanove/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 13 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di stufe e purificatori d’aria, CIG ZD634C9BAA, alla ditta 

TECNODELTA Di M. Radin & C. S.A.S. - P.IVA 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 979,00 al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.194,38 sull’U.P.B. 1.1.3/125 “Spese D.LGS. 81/2008 - 
Tutela della salute e della sicurezza” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 13 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

CIG Z6934CAC5E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 9/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di utilizzare il servizio di sorveglianza privato 

per supportare il personale coadiutore in occasione dei concerti di gennaio-marzo; 

visto il preventivo conservato in atti per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 115/C14C del 13 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 600,00 (Euro 

seicento/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 13 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di sicurezza e vigilanza, CIG Z6934CAC5E, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 600,00 al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 732,00 sull’U.P.B. 1.1.3/125 denominata "Spese D.LGS 
81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza" del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 14 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

RIPARAZIONE SUBWOOFER 

CIG Z6D34CD3AF 

DETERMINA A CONTRARRE n. 10/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla riparazione di 1 subwoofer 

utilizzato da docenti e studenti della classe di Jazz; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

139/C14c del 14 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 162,20 (Euro 

centosessantadue/20) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 14 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della riparazione subwoofer, CIG Z6D34CD3AF, alla ditta M.R.srl, P. IVA 

n. 01125610327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 162,20 Iva esclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 197,88 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata 

“Manutenzione ordinaria strumenti” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 17 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

FORNITURA MATERIALE MUSICALE 

CIG Z5434D2FF9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 11/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di specifico 

materiale musicale per la classe di oboe; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

5836/C14c del 14 dicembre 2021; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 473,86 (Euro 

quattrocentosettantatre/86) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 17 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale musicale, CIG Z5434D2FF9, alla ditta M.R.srl, 

P. IVA n. 01125610327; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 378,41 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 473,86 sull’U.P.B. 1.1.3/126 denominata “Modesti 

rinnovi di materiale per ufficio e didattico” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 17 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI 

CIG Z3A34D407F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 12/2021 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al trasporto di strumenti a 

percussione per il concerto del 21 gennaio a Gorizia organizzato dall’Associazione 

Culturale Maestro Lipizer; 

visto il preventivo conservato in atti per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 165/C14C del 17 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 650,00 (Euro 

seicentocinquanta/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 17 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di trasporto strumenti, CIG Z3A34D407F, alla ditta Nuova 
Alfa, P. IVA n. 01273790327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 650,00 al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 793,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 “Produzione artistica e 

ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

   
Trieste, 18 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 
  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO DI PRESTAZIONI ORCHESTRALI 

CIG Z8434D70E0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 13/2022 

  
 
 

Il Direttore 

 

premesso che questo Conservatorio ha bisogno di disporre di un gruppo orchestrale per il 

regolare svolgimento delle lezioni di direzione d’orchestra; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

182/C14C del 18 gennaio 2022; 

vista la necessità di procedere all’attivazione di 121 prestazioni nei giorni 24 gennaio, 7 

e 21 febbraio, 21 e 28 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 18.513,00 (Euro 

diciottomilacinquecentotredici/00) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

 effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

 la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450,  della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di prestazioni orchestrali, CIG Z8434D70E0, all’associazione 
Filarmonica Teatro Verdi di Trieste, P. IVA n. 00050020320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 18.513,00 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 20.364,30 sull’U.P.B. 1.2.1/252 denominata "direzione 

d'orchestra" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 18 gennaio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

CIG Z5234D8E8A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 14/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di utilizzare il servizio di sorveglianza privato 

per supportare il personale coadiutore; 

visto il preventivo conservato in atti per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 187/C14C del 18 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1.950,00 (Euro 

millenovecentocinquanta/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di sicurezza e vigilanza, CIG Z5234D8E8A, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.950,00 al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.379,00 sull’U.P.B. 1.1.3/125 denominata "Spese 
D.LGS 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza" del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 19 gennaio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI CAVI E ADATTATORI 

CIG Z2134DC401 

DETERMINA A CONTRARRE n. 15/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di cavi e adattatori 

per pc per il dipartimento di musica elettronica; 

visto il preventivo conservato in atti per la fornitura in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 202/C14C del 19 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 1.500,00 (Euro 

millecinquecento/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di cavi e adattatori, CIG Z2134DC401, alla ditta 

TECNODELTA Di M. Radin & C. S.A.S. - P.IVA 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.500,00 al netto dell’IVA di 

legge e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a 

zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.830,00 sull’U.P.B. 1.1.3/126 “Modesti rinnovi di 
materiale per ufficio e didattico” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 20 gennaio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  
DELLA FORNITURA DI CAVI E JACK 

CIG Z7A34E052C  
DETERMINA A CONTRARRE n. 16/2022 

  
 

Il Direttore 
 
considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di cavi e jack per 

docenti e studenti appartenenti alla classe di jazz; 
visto il preventivo conservato in atti per la fornitura in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 5508/C14C del 25 novembre 2021; 
considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 205.00 (Euro 

duecentocinque/00) Iva esclusa; 
visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 
visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 
effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 
la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di cavi e jack, CIG Z7A34E052C, alla ditta ESSE MUSIC 
STORE s.r.l - P.IVA 00175550268; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 205.00 al netto dell’IVA di legge 
e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 251,00 sull’U.P.B. 1.1.3/126 “Modesti rinnovi di 
materiale per ufficio e didattico” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 
Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
 



 
 
 

  Trieste, 24 gennaio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

RIPARAZIONE SWITCH 
CIG Z1E34EAC8C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 17/2022 
  

 
Il Direttore 

 
considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla riparazione di 1 mixer 

utilizzato da docenti e studenti della classe di Jazz; 
visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

303/C14c del 24 gennaio 2022; 
considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 90,00 (Euro novanta/00) 

Iva esclusa; 
visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 
visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 
effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 
la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
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DETERMINA 

 
- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della riparazione mixer, CIG Z1E34EAC8C, alla ditta M.R.srl, P. IVA n. 
01125610327; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 90,00 Iva esclusa e che gli oneri di 
sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 109,80 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata 
“Manutenzione ordinaria strumenti” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 
 
 

Il Direttore 
M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 24 gennaio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

RIPARAZIONE N. 2 CHITARRE ROMANTICHE 
CIG ZAE34EB7E8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 18/2022 
  

 
Il Direttore 

 
considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla manutenzione di n. 2 

chitarre romantiche utilizzate per le attività didattiche da parte di docenti e 
studenti; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 
305/C14c del 24 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 140,00 (Euro 
centoquaranta/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 
per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 
effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 
la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 
ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 
educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
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DETERMINA 
 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della riparazione n. 2 chitarre romantiche, CIG ZAE34EB7E8, alla ditta 
MARCO MAGUOLO LIUTAIO, P. IVA n. 03508860271; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 140,00 Iva esclusa e che gli oneri di 
sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 170,80 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata 
“Manutenzione ordinaria strumenti” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 
 
 

Il Direttore 
M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 25 gennaio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

FORNITURA BADGES 

CIG ZCB34EF992 

DETERMINA A CONTRARRE n. 19/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di fornire ai docenti e al personale amministrativo del Conservatorio un 

documento identificativo per la registrazione delle timbrature; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

332/C14c del 25 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 795,50 (Euro 

settecentonovantacinque/50) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 25 gennaio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., per la fornitura di cui all’oggetto, CIG ZCB34EF992, alla società Telnet 

Servizi s.r.l., P. IVA n. 2463640306; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 795,00 Iva esclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 970,51 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata “Uscite per 

servizi informatici” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 25 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 
  

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VIOLINO  

CIG Z4A34F09C9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 20/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di procedere alla riparazione di un violino Girardi; 

visto il verbale n. 52 del Dipartimento di strumenti ad Arco del 24 gennaio 2022 con cui 

è stato approvato il piano spese del dipartimento; 

visto il preventivo per l’esecuzione del servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 338/C14C del 25 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 80,00 (Euro ottanta/00) 

IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

risultano interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 



 
 
 

  Trieste, 25 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di riparazione violino, CIG Z4A34F09C9, a Nicola Vendrame 
Liutaio, P. IVA n. 03677920278; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 80,00 Iva esclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 97,60 sull’U.P.B. 1.1.3/129 denominata "Acquisto 

materiale e spese per i dipartimenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2022. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 27 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 
  

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., FORNITURA CORDE  

CIG Z4734F9B11 

DETERMINA A CONTRARRE n. 21/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’acquisto di corde al fine di  garantire 

il regolare utilizzo degli strumenti del Dipartimento di archi; 

visto il verbale n. 52 del Dipartimento di strumenti ad Arco del 24 gennaio 2022 con cui 

è stato approvato il piano spese del dipartimento; 

visto il preventivo per l’esecuzione della fornitura in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 385/C14C del 27 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 1.017,12 (Euro 

millediciassette/12) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 



 
 
 

  Trieste, 27 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di corde, CIG Z4734F9B11, a ELINDRO RENATO, P. IVA n. 
02713590285; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.017,12 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.304,00 sull’U.P.B. 1.1.3/129 denominata "Acquisto 

materiale e spese per i dipartimenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 31 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., FORNITURA PANCHE  

CIG Z4934FFEA2 

DETERMINA A CONTRARRE n. 22/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’acquisto di panche per pianoforte al 

fine di assicurare l’ottimale svolgimento delle attività didattiche; 

visto il verbale n. 47 del Dipartimento di strumenti armonici del 16 dicembre 2021 con 

cui si richiede l’acquisto di n. 6 panche per pianoforte; 

considerate  le richieste di preventivo inoltrate a n. 5 operatori economici; 

visto il preventivo economicamente più vantaggioso per la fornitura in oggetto, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 423/C14C del 31 gennaio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 996,00 (Euro 

novecentonovantasei/00) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

 



 
 
 

  Trieste, 31 gennaio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di panche, CIG Z4934FFEA2, alla ditta TECNODELTA SAS, 
P. IVA n. 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 996,00 Iva esclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.215,12 sull’U.P.B. 1.1.3/129 denominata "Acquisto 

materiale e spese per i dipartimenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 2 febbraio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., FORNITURA MATERIALE IGIENICO 

CIG ZB8350A1E5 

DETERMINA A CONTRARRE n. 23/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’acquisto di materiale igienico; 

visto il preventivo per la fornitura in oggetto, assunto da questo Conservatorio con prot. 

n. 459/C14C del 1° febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 1.941,75 (Euro 

millenovecentoquarantuno/75) IVA esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 2 febbraio 2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di materiale igienico, CIG ZB8350A1E5, alla ditta CLEAN 
STORE, P. IVA n. 02896450307; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.941,75 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.368,93 sull’U.P.B. 1.1.3/123 denominata "Pulizia locali, 
manut.ne mobilio, arredi, macchine, cons.ne di racc. d’arte e mat.bibl; ecc"" del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2022. 
 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 2 febbraio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
www.conservatorio.trieste.it 

  

 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

CIG Z6A350A467 

DETERMINA A CONTRARRE n. 24/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di utilizzare il servizio di sorveglianza privato 

per supportare il personale coadiutore; 

visto il preventivo conservato in atti per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 462/C14C del 2 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 150,00 (Euro 

centocinquanta/00) Iva esclusa; 

visto  il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 2 febbraio 2022 

 

 
Via Ghega 12   I – 34132   Trieste   tel +39 040 6724911   fax +39 040 6724969   c.f. 80020940328 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di sicurezza e vigilanza, CIG Z6A350A467, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 150,00 al netto dell’IVA di legge e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 183,00 sull’U.P.B. 1.1.3/125 denominata "Spese D.LGS 
81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza" del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., FORNITURA TESTI E SPARTITI 

CIG ZB5350DCE5 

DETERMINA A CONTRARRE n. 25/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’acquisto di testi e spartiti musicali al 

fine di assicurare l’ottimale svolgimento delle attività didattiche; 

visto il verbale n. 47 del Dipartimento di strumenti armonici del 16 dicembre 2021 con 

cui si richiede l’acquisto di testi e spartiti; 

visto il preventivo per la fornitura in oggetto, assunto da questo Conservatorio con prot. 

n. 468/C14C del 2 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 401,50 IVA inclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

 

 

 



 
 
 

  Trieste, 3 febbraio2022 

 

Via Gheda 12 I – 34132 Trieste tel + 39 040 6724911 fax +39 040 370265 c.f. 80020940328 

www.conservatorio.trieste.it 

 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di testi e spartiti, CIG ZB5350DCE5, alla LIBRERIA 
MINERVA, P. IVA n. 00963360326; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 401,50 Iva inclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 401,50 sull’U.P.B. 1.1.3/129 denominata "Acquisto 

materiale e spese per i dipartimenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 10 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO ILYM  

CIG Z1B3528421 

DETERMINA A CONTRARRE n. 26/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’organizzazione del progetto ILYM 

(International Lectio for Young Musicians) a cura del prof. Marco Maria Tosolini; 

visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 20 

luglio 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto il preventivo per l’esecuzione del servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 555/C14C del 7 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 12.100,00 (Euro 

dodicimilacento/00) IVA esclusa; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

considerata l’opportunità di inserire nel contratto una specifica clausola riguardante la 

risoluzione dello stesso e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 

10% dell’importo pattuito qualora il Conservatorio dovesse rilevare l’originale 

oppure il successivo difetto del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

risultano interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per il servizio realizzazione video ILYM, CIG Z1B3528421, alla ditta 
ENTRACT MULTIMEDIA di Carlo Della Vedova, P. IVA n. 01727630301; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 12.100,00 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 14.762,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata 
“Produzione artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO E LUCI ILYM  

CIG Z56352A3B8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 27/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’organizzazione del progetto ILYM 

(International Lectio for Young Musicians) a cura del prof. Marco Maria Tosolini; 

visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 20 

luglio 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto il preventivo per il noleggio di materiali audio e luci, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 515/C14C del 4 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 8.418,00 (Euro 

ottomilaquattrocentodiciotto/00), Iva regime forfettario, art. 1 commi da 54 a 89 

Legge 190-2014; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

considerata l’opportunità di inserire nel contratto una specifica clausola riguardante la 

risoluzione dello stesso e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 

10% dell’importo pattuito qualora il Conservatorio dovesse rilevare l’originale 

oppure il successivo difetto del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio audio e luci ILYM, CIG Z56352A3B8, alla ditta 
GREAT BALLS MUSICA di Federico Lentini, P. IVA n. 02270350305; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 8.418,00 (Iva regime forfettario) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di 8.418,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata “Produzione 
artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 11 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO DI EDITING AUDIO E POST PRODUZIONE  

CIG ZB7352D36F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 28/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’organizzazione del progetto ILYM 

(International Lectio for Young Musicians) a cura del prof. Marco Maria Tosolini; 

visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 20 

luglio 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto il preventivo per l’esecuzione del servizio di editing audio e post produzione, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 469/C14C del 2 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 960,00 (Euro 

novecentosessanta/00) IVA esclusa; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

considerata l’opportunità di inserire nel contratto una specifica clausola riguardante la 

risoluzione dello stesso e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 

10% dell’importo pattuito qualora il Conservatorio dovesse rilevare l’originale 

oppure il successivo difetto del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

risultano interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per il servizio di editing audio e post produzione, CIG ZB7352D36F, alla 
ditta DELTA STUDIOS, P. IVA n. 02230600302; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 960,00 Iva esclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.171,20 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata “Produzione 
artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI MASCHERINE 

CIG Z8D35300FB 

DETERMINA A CONTRARRE n. 29/2022 

  
Il Direttore 

 

 

considerata  la necessità di questo Conservatorio di dotarsi di idonei dispositivi di prevenzione 

del rischio di contagio da Covid 19; 

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura di 3000 mascherine chirurgiche, 

assunto da questo Conservatorio con prot. n. 614/C14C dell’11 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 390,00 (Euro 

trecentonovanta/00), operazione esente Iva; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di mascherine, CIG Z8D35300FB, alla ditta PROCED S.r.l., 
P. IVA n. 01952150264; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 390,00 (operazione esente Iva) e 

che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 390,00 sull’U.P.B. 1.1.3/125, denominata "Spese 
D.LGS. 81/2008 – tutela della salute e della sicurezza” del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI LAVORO T.D. IN SOMMINISTRAZIONE 

CIG Z13353D828 

DETERMINA A CONTRARRE n. 30/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di usufruire della fornitura di lavoro in 

somministrazione per supportare il personale coadiutore interno; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

671/C14c del 16 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione fino al 31 marzo 2022 è 

quantificato in € 2.561,40 (Euro duemilacinquecentosessantuno/40) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e il 

casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato  il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di lavoro t.d. in somministrazione, CIG Z13353D828, alla 
ditta MANPOWER, P. IVA n. 11947650153; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 2.561,40 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.124,90 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Spese per 

personale interinale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 16 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI LAVORO T.D. IN SOMMINISTRAZIONE 

CIG Z59353D865 

DETERMINA A CONTRARRE n. 31/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di usufruire della fornitura di lavoro in 

somministrazione per supportare il personale coadiutore interno; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

671/C14c del 16 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione fino al 31 marzo 2022 è 

quantificato in € 2.561,40 (Euro duemilacinquecentosessantuno/40) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e il 

casellario ANAC; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato  il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di lavoro t.d. in somministrazione, CIG Z59353D865, alla 
ditta MANPOWER, P. IVA n. 11947650153; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 2.561,40 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.124,90 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Spese per 

personale interinale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 21 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

SERVIZIO NOLEGGIO PARTI MUSICALI 

CIG Z73354A37F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 32/2022 

 

  

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al noleggio di materiali musicali 

per lo svolgimento delle proprie attività di produzione artistica; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

704/C14C del 17 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 567,00 (Euro 

cinquecentosessantasette/00) Iva e costi di spedizione esclusi; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di noleggio parti musicali, CIG Z73354A37F, alla ditta CASA 

RICORDI S.R.L., P. IVA n. 07877770961; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 567,00 (al netto dell’Iva di legge e 

dei costi di spedizione) e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso 

d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 615,68 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata "Produzione 

artistica e ricerca" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 21 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO 

CIG ZEB354D773 

DETERMINA A CONTRARRE n. 33/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di materiale 

informatico; 

visto il preventivo prot. n. 773/C14C del 21 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 833,00 (Euro 

ottocentotrentatre/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale informatico, CIG ZEB354D773, alla ditta TOP 
LEVEL INFORMATICA, P. IVA n. 00858870322; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 833,00 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.016,26 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata "Uscite per 

servizi informatici" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 22 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO DI ASSISTENZA DI DIREZIONE PROGETTO ILYM  

CIG ZAB354F252 

DETERMINA A CONTRARRE n. 34/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’organizzazione del progetto ILYM 

(International Lectio for Young Musicians) a cura del prof. Marco Maria Tosolini; 

visto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 20 

luglio 2021; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto il preventivo per il servizio di assistenza di direzione, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 486/C14C del 3 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 700,00 (Euro 

settecento/00), Iva esclusa; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

considerata l’opportunità di inserire nel contratto una specifica clausola riguardante la 

risoluzione dello stesso e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 

10% dell’importo pattuito qualora il Conservatorio dovesse rilevare l’originale 

oppure il successivo difetto del possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di assistenza di direzione progetto ILYM, CIG ZAB354F252, 
alla giornalista LUCIA BURELLO, P. IVA n. 02662410303; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 700,00 Iva esclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 854,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata “Produzione 
artistica e ricerca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 22 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

CORSO DI FORMAZIONE 

CIG Z123551880 

DETERMINA A CONTRARRE n. 35/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di acquisire in favore del Direttore di 

Ragioneria specifico corso di formazione in materia fiscale; 

visto il preventivo prot. n. 782/C14C del 22 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 360,00 (Euro 

trecentosessanta/00), operazione esente Iva; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della somministrazione di corso di formazione in materia fiscale, CIG 
Z123551880, alla ditta PA360, P. IVA n. 05034240753; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 360,00 (operazione esente Iva) + € 

2,00 di marca da bollo, e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso 

d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 362,00 sull’U.P.B. 1.1.2/58 denominata "Formazione e 

aggiornamento personale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 28 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

LAVORO T.D. IN SOMMINISTRAZIONE 

CIG ZE435628CE 

DETERMINA A CONTRARRE n. 36/2023 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di usufruire della fornitura di lavoro in 

somministrazione per dotarsi di una figura di tecnico informatico fino al 30 aprile 

2022; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

899/C14c del 28 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione in questione è quantificato in € 3.009,60 

(Euro tremilanove/60) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e il 

casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato  il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di lavoro t.d. in somministrazione, CIG ZE435628CE, alla 
ditta UMANA S.P.A., P. IVA n. 03171510278; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 3.009,60 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 3.671,71 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Spese per 

personale interinale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 28 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

LAVORO T.D. IN SOMMINISTRAZIONE 

CIG ZDF3563C0C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 37/2023 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di usufruire della fornitura di lavoro in 

somministrazione per dotarsi di una figura tecnico-amministrativa dal 3 marzo al 

30 settembre 2022; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

904/C14c del 28 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione in questione è quantificato in € 21.067,20 

(Euro ventunomilasessantasette/20) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e il 

casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato  il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di lavoro t.d. in somministrazione, CIG ZDF3563C0C, alla 
ditta UMANA S.P.A., P. IVA n. 03171510278; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 21.067,20 (Iva esclusa) e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 25.701,98 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Spese per 

personale interinale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 28 febbraio 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., FORNITURA DI 1 TASTIERA ELETTRICA  

CIG Z19356495A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 38/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’acquisto di 1 tastiera elettrica come 

richiesto dal Dipartimento di didattica della musica e dello strumento; 

visto l’estratto dal Verbale del Consiglio di Dipartimento n. 13 tenutosi il giorno martedì 

19 ottobre 2021; 

visto il preventivo per la fornitura in oggetto, assunto da questo Conservatorio con prot. 

n. 878/C14C del 25 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 730,00 (Euro 

settecentotrenta/00) IVA inclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 approvato con delibera del Consiglio di 

 Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non risultano 

interferenze, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di 1 tastiera elettrica, CIG Z19356495A, alla ditta M.P. 
MUSICA, P. IVA n. 01347570937; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 730,00 Iva inclusa e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 730,00 sull’U.P.B. 1.1.3/129 denominata "Acquisto 

materiale e spese per i dipartimenti" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

  il Direttore  

M° Sandro Torlontano 







 
 
 

  Trieste, 1° marzo 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTE  

CIG ZA735695DD 

DETERMINA A CONTRARRE n. 40/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di acquistare cartucce per il regolare utilizzo 

delle stampanti degli uffici; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

920/C14c del 1° marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1.311,10 (Euro 

milletrecentoundici/10) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di cartucce, CIG ZA735695DD, alla ditta SANGIUSTO S.r.l., 
P. IVA n. 00639420322; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.311,10 Iva esclusa e che gli 
oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.599,54 sull’U.P.B. 1.1.3/122 denominata "acquisto di 
stampanti, registri, cancelleria ecc." del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 2 marzo 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI 1 LAVAGNA PENTAGRAMMATA 

CIG Z04356C80E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 41/2022 

 

  

Il Direttore 

 

considerata la necessità del Conservatorio di acquistare 1 lavagna pentagrammata per la classe 

di Jazz; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 715,00 

(Euro settecentoquindici/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste  le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

 n. 50; 

considerato  che, come sancito dalle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono effettuati i 

controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e la 

consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

dato atto  che il servizio risulta disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

visto  l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto  l’art. 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che per l’appalto in questione 

non risulta necessaria la redazione del DUVRI; 

visto  l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato  il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

 specifico l’articolo 24; 

quale  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

 s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di 1 lavagna pentagrammata, CIG Z04356C80E, alla ditta 

MAGIC S.N.C. DI SELVA MASSIMO & C., P. IVA 01707541205; 
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- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 715,00 al netto dell’IVA di legge 

e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite la procedura di “ORDINE DI ACQUISTO” 
prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 872,30 sull’U.P.B. 1.1.3/126 denominata "modesti 
rinnovi di materiale per ufficio e didattico" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 2 marzo 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

FORNITURA SPARTITI MUSICALI 

CIG Z04356C80E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 42/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisizione di spartiti 

musicali per lo svolgimento delle proprie attività didattiche; 

visto il preventivo, conservato in atti, assunto da questo Conservatorio con prot. n. 

714/C14c del 18 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 2.247,79 (Euro 

duemiladuecentoquarantasette/79) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., della fornitura di spartiti musicali, CIG Z04356C80E, alla ditta M.R.srl, P. 

IVA n. 01125610327; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 2.247,79 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.337,70 sull’U.P.B. 2.1.2/604 denominata “Acquisti 

per biblioteca” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI TAPPETI ASSORBENTI 

CIG Z8F35775CE 

DETERMINA A CONTRARRE n. 43/2022 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di approvvigionarsi di idonei strumenti con cui 

contrastare il rischio di contagio da Covid-19;  

visto il preventivo, conservato in atti, per la fornitura del materiale in oggetto, assunto da 

questo Conservatorio con prot. n. 969/C14C del 4 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in questione è quantificato in € 614,00 Iva 

esclusa (Euro seicentoquattordici/00); 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) 

nonché la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito 

positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di tappeti assorbenti, CIG Z8F35775CE, alla ditta MONDO 

ANIMALE SRL, P. IVA n. 02933750784; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 614,00 Iva esclusa, e che gli oneri 

di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 749,08 sull’U.P.B. 1.1.3/125 denominata “Spese Dlgs. 

81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza” del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG ZD735796F0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 44/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di prenotare una camera di albergo per il M° 

Isherwood, che svolgerà specifica masterclass per gli studenti dell’istituto nei giorni 

21 e 22 marzo; 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 999/C14C del 7 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 72,00 (settantadue) Iva e 

tassa di soggiorno incluse; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non 

sussistono interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del 

DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 
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quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di pernottamento, CIG ZD735796F0, all’HOTEL MILANO, P. 
IVA e C.F. n. 00889050324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 72,00 Iva e tassa di soggiorno 

incluse e che gli oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a 

zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 72,00 sull’U.P.B. 1.2.1/254 “Iniziative dipartimentali” 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO FLOREALE 

CIG Z22357D106 

DETERMINA A CONTRARRE n. 45/2022 

  
 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di predisporre un allestimento floreale in occasione della conferenza 

stampa prevista per martedì 8 marzo in Sala Tartini; 

visto il preventivo, conservato in atti, per il servizio in oggetto, assunto da questo 

Conservatorio con prot. n. 1034/C14c del 7 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 150,00 (Euro 

centocinquanta/00) IVA inclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario concernenti la regolarità contributiva (DURC) e 

la consultazione del casellario ANAC, i quali hanno dato entrambi esito positivo; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., del servizio di allestimento floreale, CIG Z22357D106, alla ditta FIORI 

SAVINA DI EMILI ALIDA, P. IVA n. 00859290322, C.F. MLELDA56D69L424K; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 150,00 Iva inclusa e che gli oneri di 

sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 150,00 sull’U.P.B. 1.2.1/255 denominata "Produzione 

artistica e ricerca" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI MATERIALE AUDIO 

CUP C93C21000130001 

CIG Z68358AAED 

DETERMINA A CONTRARRE n. 46/2022 

  

 

Il Direttore 

 

visto  il D.D. n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla promozione del 

sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di 

ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma 

Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea; 

visto   il D.D. 24 novembre 2021, n. 17107, registrato dall’UCB-MUR il 3 dicembre 2021; 

visto   l’art. 4 comma 2 del predetto bando; 

visto   il D.D. n. 624 del 16 marzo 2021; 

visto   il D.D. n. 2789 del 25 novembre 2021, e relativi allegati; 

visto  l’art. 4 del predetto D.D. n. 2789 del 25 novembre 2021 con il quale si definisce la 

fonte di finanziamento per i progetti nell’ambito del settore SH5; 

visto il D.D. n. 220 del 18 febbraio 2022; 

visto l’allegato A del predetto Decreto; 

considerata la necessità di procedere all’acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione 

del progetto NEW MUSIC WRITING PROCESSES FOR CINEMA; 

considerato che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di musica 

elettronica del Conservatorio; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

dato atto  che i prodotti in esame risultano disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 15.072,84 Iva esclusa; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non sussistono 

interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 
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visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale audio, CIG Z68358AAED, alla ditta ADPARTNERS 
SRL - P.IVA 03340710270; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 15.072,84 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite ORDINE DIRETTO mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 18.388,86 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA MIXER E CAVI 

CUP C93C21000130001 

CIG ZE9358D299 

DETERMINA A CONTRARRE n. 47/2022 

  

 

Il Direttore 

 

visto  il D.D. n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla promozione del 

sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di 

ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma 

Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea; 

visto   il D.D. 24 novembre 2021, n. 17107, registrato dall’UCB-MUR il 3 dicembre 2021; 

visto   l’art. 4 comma 2 del predetto bando; 

visto   il D.D. n. 624 del 16 marzo 2021; 

visto   il D.D. n. 2789 del 25 novembre 2021, e relativi allegati; 

visto  l’art. 4 del predetto D.D. n. 2789 del 25 novembre 2021 con il quale si definisce la 

fonte di finanziamento per i progetti nell’ambito del settore SH5; 

visto il D.D. n. 220 del 18 febbraio 2022; 

visto l’allegato A del predetto Decreto; 

considerata la necessità di procedere all’acquisto delle attrezzature necessarie per la realizzazione 

del progetto NEW MUSIC WRITING PROCESSES FOR CINEMA; 

considerato che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di musica 

elettronica del Conservatorio; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

dato atto  che i prodotti in esame risultano disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 11.918,00 Iva esclusa; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non sussistono 

interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 
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visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di mixer e cavi, CIG ZE9358D299, alla ditta TECNODELTA 
DI MARCO RADIN & C. S.A.S., - P.IVA 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 11.918,00 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite ORDINE DIRETTO mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 14.539,96 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE E CONTABILE 

CIG Z523557B21 

DETERMINA A CONTRARRE n. 48/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di avvalersi della consulenza stragiudiziale e 

contabile di un professionista per la ricostruzione degli arretrati dei professori 

Donninelli e Mondaini; 

visto il preventivo, conservato in atti, per lo svolgimento del servizio in oggetto, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 849/C14c del 23 febbraio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.600,00 (Euro 

milleseicento/00), oltre al versamento del 4% alla Cassa Avvocati e il costo del 

bollo; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, 

ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è 

necessario provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza 

sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di consulenza stragiudiziale e contabile, CIG Z523557B21, 
all’Avvocato Silvio Pascucci, P. IVA n. 15105041006; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.600,00 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.666,00 sull’U.P.B. 1.1.3/119 denominata "Onorari e 

compensi per speciali incarichi" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO 

CUP C93C21000130001 

CIG Z33358DC5F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 49/2022 

  

 

Il Direttore 

 

visto  il D.D. n. 1628 del 16 ottobre 2020, Bando PRIN 2020, finalizzato alla promozione del 

sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di 

ricerca ed a favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma 

Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea; 

visto   il D.D. 24 novembre 2021, n. 17107, registrato dall’UCB-MUR il 3 dicembre 2021; 

visto   l’art. 4 comma 2 del predetto bando; 

visto   il D.D. n. 624 del 16 marzo 2021; 

visto   il D.D. n. 2789 del 25 novembre 2021, e relativi allegati; 

visto  l’art. 4 del predetto D.D. n. 2789 del 25 novembre 2021 con il quale si definisce la 

fonte di finanziamento per i progetti nell’ambito del settore SH5; 

visto il D.D. n. 220 del 18 febbraio 2022; 

visto l’allegato A del predetto Decreto; 

considerata la necessità di procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche necessarie per la 

realizzazione del progetto NEW MUSIC WRITING PROCESSES FOR CINEMA; 

considerato che il materiale in oggetto andrà a rafforzare la dotazione del dipartimento di musica 

elettronica del Conservatorio; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che per 

importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

dato atto  che i prodotti in esame risultano disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 

 Amministrazione; 

considerato che, come sancito dal punto 4.2.2 delle sopracitate Linee Guida ANAC n. 4, si sono 

effettuati i controlli sull’affidatario; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 5.027,00 Iva esclusa; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che allo stato attuale non sussistono 

interferenze, per cui non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 
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visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., della fornitura di materiale informatico, CIG Z33358DC5F, alla ditta TOP 
LEVEL INFORMATICA - P.IVA 00858870322; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 5.027,00 Iva esclusa e che gli 

oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato tramite ORDINE DIRETTO mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 6.132,94 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

M° Sandro Torlontano 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL SERVIZIO DI IMBALLO QUADRO 

CIG Z9135AAEEB 

DETERMINA A CONTRARRE n. 50/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere a specifico imballo di 1 quadro 

da spedire tramite corriere; 

visto il preventivo, conservato in atti, per lo svolgimento del servizio in oggetto, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 1209/C14c del 18 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 250,00 (Euro 

duecentocinquanta/00) Iva esclusa; 

visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2022, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale sancisce che 

per importi inferiori a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50; 

visto l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, che impone l’obbligo al ricorso del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e servizi, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni 

educative e delle istituzioni universitarie; 

ritenuto pertanto di non dover ricorrere allo strumento del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione gestito da Consip S.p.A.; 

visto l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

visto l’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e rilevato che la prestazione oggetto del 

presente affidamento è una fornitura senza posa in opera, per cui non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI e che gli oneri della sicurezza sono pari a zero; 

visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

visto l’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio e nello 

specifico l’articolo 24; 

quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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DETERMINA 

 

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., del servizio di imballo quadro, CIG Z9135AAEEB, alla ditta GONDRAND 
FILIALE DI TRIESTE, P.IVA 00098090210; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 250,00 e che gli oneri di sicurezza 

interferenziale non soggetti a ribasso d’asta sono pari a zero; 

- di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica; 

- di impegnare la spesa massima di € 305,00 sull’U.P.B. 1.1.1/5 denominata "CUG" del bilancio 

di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 

 




