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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 OSPITALITÀ 

CIG Z0935AD7B8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 51/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di organizzare un soggiorno di cinque giorni per 

due studenti ucraini; 

visto il preventivo assunto da questo Conservatorio con prot. n. 1251/C14c del 21 marzo 

2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 373,00 (Euro 

trecentosettantatre/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, 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 dii ospitalità, CIG Z0935AD7B8, alla ditta RESIDENCE LE 
TERRAZZE, P.IVA 01167920329; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 373,00 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 € 373,00 sull’U.P.B. 1.2.1 - 282 | DENOMINAZIONE: 

“Erasmus PGT 2020-2022 2020-1-IT02-KA107.078265 Kiev Minsk” 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.,  

FORNITURA PRESENTI 

CIG Z4035ADDB8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 52/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di 11 presenti da 

consegnare agli studenti provenienti dall’Ucraina; 

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

1257/C14C del 21 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 220,00 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., della fornitura di presenti, CIG Z4035ADDB8, alla ditta EPPINGER CAFFÈ 
SAS, P. IVA n. 01172180323; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 220,00 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 € 360,00 sull’U.P.B. 1.2.1 - 282 | DENOMINAZIONE: 
“Erasmus PGT 2020-2022 2020-1-IT02-KA107.078265 Kiev Minsk” 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.,  

RIPARAZIONE 1 TUBA WAGNERIANA 

CIG Z6535AED93 

DETERMINA A CONTRARRE n. 53/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

Wagneriana; 

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

1261/C14c del 21 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 60,00 (Euro sessanta/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 di 1 Tuba Wagneriana, CIG Z6535AED93, a MARCO 

BORGNA, P. IVA n. 02971030305; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 60,00 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 € 73,20 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata “Manutenzione 

ordinaria strumenti” 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 1 TELEVISORE 

CUP C93C21000130001 

CIG Z8135B2DFD 

DETERMINA A CONTRARRE n. 54/2022 

  

 

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 di 1 televisore 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 il prodotto in esame risultano disponibile all’interno del 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 € 373,46 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 1 televisore, CIG Z8135B2DFD, alla ditta DPS 
INFORMATICA S.N.C. - P.IVA 01486330309; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 373,46 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 € 455,62 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 DI LUCI VIDEO 

CUP C93C21000130001 

CIG Z0835B31A7 

DETERMINA A CONTRARRE n. 55/2022 

  

 

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 di 2 lampade Godox (luci per video) 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 all’interno del 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 € 409,84 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 luci video, CIG Z0835B31A7, alla ditta FOTO EMA DI 
MARIA VENTURA SAS - P.IVA 07452751212; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 409,84 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 € 500,00 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 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E 

S.M.I., SERVIZIO DI RIPRESE VIDEO ILYM  

CIG ZC035B5199 

DETERMINA A CONTRARRE n. 56/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere al completamento 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; 

considerato che si rende indispensabile procedere alla registrazione della sigla del format 

ILYM; 

visto il preventivo assunto da questo Conservatorio con prot. n. 1304/C14C del 23 

marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 500,00 (Euro 

cinquecento/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.; 

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; 

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 riprese video ILYM, CIG ZC035B5199, alla ditta Rainbow 
Team Srl, P. IVA n. 14774051008; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 500,00 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 € 610,00 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 EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

DEL RINNOVO RISORSE CONSERVAZIONE DIGITALE 

CIG Z8735B53E2 

DETERMINA A CONTRARRE n. 57/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di procedere al rinnovo delle risorse di 

conservazione digitale; 

visto il preventivo assunto da questo Conservatorio con prot. n. 1305/C14c del 23 marzo 

2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 528,00 (Euro 

cinquecentoventotto/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; 

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 rinnovo di risorse di conservazione digitale, CIG Z8735B53E2, alla 
ditta ISIDATA SRL, P. IVA n. 04425731009; 

- di dare atto che il valore del rinnovo è quantificato in € 528,00 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 € 644,16 sull’U.P.B. 1.1.3/107 denominata "Uscite per 
servizi informatici" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 23 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.,  

SERVIZIO NOLEGGIO PARTI MUSICALI 

CIG Z2535B7E1A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 58/2022 

 

  

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 assunto da questo Conservatorio con prot. n. 1312/C14C del 23 

marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 1.868,00 (Euro 

milleottocentosessantotto/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 Z2535B7E1A, alla ditta CASA 

RICORDI S.R.L., P. IVA n. 07877770961; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.868,00 (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 € 1.989,52 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, 25 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 APPARECCHIATURE INFORMATICHE 

CUP C93C21000130001 

CIG ZCF35AAA0F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 59/2022 

  

 

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 di 2 iMac 24” M1, 1 Mac Studio M1 Ultra, 1 Studio 

Display retina 5K, 1 MacBook Pro M1 Max 14”, 1 MacBook Pro M1 Max 16”, 1 iPad Pro 

11” e relativi accessori 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 all’interno del 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 € 19.519,00 Iva esclusa; 

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

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 apparecchiature informatiche, CIG ZCF35AAA0F, alla ditta 
R-STORE S.P.A., P.IVA 05984211218; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 19.519,00 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 mediante la procedura della TRATTATIVA 

DIRETTA prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 23.813,18 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

   
  Trieste, 25 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 MACCHINA FOTOGRAFICA E ACCESSORI 

CUP C93C21000130001 

CIG Z0235BF421 

DETERMINA A CONTRARRE n. 60/2022 

  

 

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 di 1 macchina fotografica LEICA M11 e relativi 

accessori 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 all’interno del 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 € 8.835,00 Iva esclusa; 

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

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 1 macchina fotografica LEICA e relativi accessori, CIG 
Z0235BF421, alla ditta LEICA CAMERA ITALIA SRL, P.IVA 07767900967; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 8.835,00 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 mediante la procedura della TRATTATIVA 

DIRETTA prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 10.778,70 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” 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.,  

GRAFICA E STAMPA MATERIALI 

CIG Z8535BFA06 

DETERMINA A CONTRARRE n. 61/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

promozionale per i concerti relativi al periodo aprile-giugno 2022; 

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

1350/C14c del 25 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 3.900,00 (Euro 

tremilanovecento/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., del servizio di grafica e stampa di materiali promozionali, CIG 

Z8535BFA06, alla ditta DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 3.900,00 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 € 4.758,00 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.,  

ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE 

CIG Z4D35BFF85 

DETERMINA A CONTRARRE n. 62/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di formalizzare l’adesione da parte del Direttore 

di Ragioneria e di 1 collaboratore amministrativo a specifico corso di formazione in 

materia di microappalti; 

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

1353/C14c del 25 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 500,00 (Euro 

cinquecento/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.; 

 

 

 

 



 
 
 
 

  Trieste, 25 marzo 2022 
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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 lo svolgimento di corso di formazione in materia di microappalti, CIG 

Z4D35BFF85, alla ditta PUBBLIFORMEZ SRL, P. IVA n. 03635090875; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 500,00 (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 € 500,00 sull’U.P.B.1.1.2/58 denominata "Formazione e 

aggiornamento personale" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 29 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.,  

ACCORDATURE STRAORDINARIE E SOSTITUZIONE CORDA  

CIG Z6A35C82E0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 63/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’accordatura straordinaria di 

due pianoforti e alla sostituzione di una corda in rame; 

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

1361/C14c del 25 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 190,00 (Euro 

centonovanta/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) 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, 29 marzo 2022 
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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 accordatura e sostituzione corda, CIG Z6A35C82E0, a LUCA 

BONUTTI, C.F. BNTLCU65A20G284L; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 190,00 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 € 190,00 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 

 



 
 
 

  Trieste, 29 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 DI 1 MATERASSINO DI EMERGENZA  

CIG Z5B35CB5BD 

DETERMINA A CONTRARRE n. 64/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di 1 materassino per 

l’evacuazione in caso di emergenza di persone a mobilità ridotta; 

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

1210/C14c del 18 marzo 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 479,00 (Euro 

quattrocentosettantanove/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 1 materassino di emergenza, CIG Z5B35CB5BD, alla ditta 

SYNERGICA S.R.L., P. IVA 00948610324; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 479,00 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 € 584,38 sull’U.P.B. 1.2.1/296 denominata “Interventi per 

disabilità – DM 752/2021” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 31 marzo 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 STAMPANTE EPSON  

CIG Z0635D591E 

DETERMINA A CONTRARRE n. 65/2022 

  
 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Istituto di provvedere all’acquisto di 1 stampante come 

richiesto dal Dipartimento di nuovi linguaggi musicali; 

visto il punto 3 del verbale n. 43 del 18 marzo 2022 del Dipartimento sopramenzionato; 

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 il prodotto in esame (EcoTank ET-15000) risulta disponibile sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione; 

considerato che il costo complessivo della fornitura in oggetto è quantificato in € 425,00 (Euro 

quattrocentoventicinque/00) IVA esclusa; 

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. 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.; 

 

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 stampante, CIG Z0635D591E, alla ditta FINBUC SRL, 
P. IVA n. 08573761007; 
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- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 425,00 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 con ORDINE DIRETTO tramite la procedura 

prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 518,50 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  

prof. Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 5 aprile 2022 
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  

MANUTENZIONE SITO DISCOVERTARTINI 

CIG Z7E35E1460 

DETERMINA A CONTRARRE n. 66/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla manutenzione ordinaria del 

sito Discovertartini; 

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

1549/C14c del 5 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 4.500,00 (Euro 

quattromilacinquecento/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 manutenzione del sito Discovertartini, CIG Z7E35E1460, 

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

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 4.500,00 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 € 5.490,00 sull’U.P.B. 1.2.1/266 denominata “Fondo 

Centro di Documentazione e Studi Tartiniani” del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 6 aprile 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 Z1E35E79F6 

DETERMINA A CONTRARRE n. 67/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

per supportare il personale coadiutore in occasione dei concerti del periodo aprile-

giugno; 

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

Conservatorio con prot. n. 1581/C14C del 6 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 750,00 (Euro 

settecentocinquanta/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 Z1E35E79F6, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 750,00 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 € 915,00 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 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 7 aprile 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 PULIZIA UFFICI 

CIG ZE335EA63C 

DETERMINA A CONTRARRE n. 68/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

degli uffici amministrativi per il periodo 11 aprile – 11 luglio; 

visto il preventivo prot. n. 1601/C14c del 6 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.059,00 (Euro 

millecinquantanove/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 pulizia uffici, CIG ZE335EA63C, alla COOPERATIVA 
GERMANO, P. IVA n. 00592290324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.059,00 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 € 1.291,98 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 

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 ACCESSORI ELETTRICI (UPS e prese) 

CUP C93C21000130001 

CIG Z3A35EB76F 

DETERMINA A CONTRARRE n. 69/2022 

  

 

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 di accessori elettrici (UPS e prese) 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 all’interno del 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 € 1.320,00 Iva esclusa; 

ritenuto congruo il prezzo sopramenzionato, in ragione della tipologia del servizio e dei valori 

medi del mercato di riferimento; 

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

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 accessori elettrici, CIG Z3A35EB76F, alla ditta VIRTUAL 
LOGIC SRL, P.IVA 03878640238; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.320,00 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 con ORDINE DIRETTO tramite la procedura 

prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 1.610,40 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” 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 T-SHIRT E MATITE 

CIG ZB135F173D 

DETERMINA A CONTRARRE n. 70/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di procedere all’acquisto di t-shirt e matite in 

occasione dell’Open Day del 27 maggio; 

visto il preventivo conservato in atti per la fornitura di 410 t-shirt e 1000 matite, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 1667/C14C dell’8 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 2.284,00 (Euro 

duemiladuecentottantaquattro/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 t-shirt e matite, CIG ZB135F173D, alla ditta MET PROMO 

SNC, P. IVA n. 01259170320; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 2.284,00 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 € 2.786,48 sull’U.P.B. 1.2.1/263 denominata "Sperse per 
valorizzazione corsi" 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 SPEDIZIONE QUADRO 

CIG ZBB35F8AB0 

DETERMINA A CONTRARRE n. 71/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla spedizione di 1 quadro 

tramite corriere; 

visto il preventivo, conservato in atti, per lo svolgimento del servizio in oggetto, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 1715/C14c dell’11 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 110,37 (Euro centodieci/37) 

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, 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 spedizione quadro, CIG ZBB35F8AB0, alla ditta GLS SPA, 
P.IVA 12144660151; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 110,37 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 € 110,37 sull’U.P.B. 1.1.1/5 denominata "CUG" 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 MOVIMENTAZIONE PIANOFORTE 

CIG ZED35FA6DF 

DETERMINA A CONTRARRE n. 72/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla movimentazione del 

pianoforte dell’Aula Magna in occasione dei lavori di ampliamento palco; 

visto il preventivo, conservato in atti, per lo svolgimento del servizio in oggetto, assunto 

da questo Conservatorio con prot. n. 1756/C14c del 12 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 720,00 (Euro 

settecentoventi/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 movimentazione pianoforte, CIG ZED35FA6DF, alla ditta 
ALLEGRETTO TRASLOCHI, P.IVA 00737160325; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 720,00 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 € 878,40 sull’U.P.B. 1.1.3/120 denominata "Trasporti e 

facchinaggi" 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., 

MANUTENZIONE 2 VIOLE 

CIG Z1335FBE79 

DETERMINA A CONTRARRE n. 73/2022 

 
 

Il Direttore 

 
considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla manutenzione di 2 viole 

Simeoni; 

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

1779/C14c del 12 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 500,00 (Euro 

cinquecento/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. 

http://www.conservatorio.trieste.it/
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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 manutenzione di 2 viole, CIG Z1335FBE79, a FRANCO SIMEONI, P. 

IVA n. 03093000267; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 500,00 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 € 500,00 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata 

“Manutenzione ordinaria strumenti” 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., 

CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO 

CIG ZAE35FC7E5 

DETERMINA A CONTRARRE n. 74/2022 

 
 

Il Direttore 

 
considerata     la necessità di questo Conservatorio di formalizzare l’adesione al corso antincendio 

da parte del Direttore amministrativo; 

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

1790/C14c del 12 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 145,00 (Euro 

centoquarantacinque/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., del corso di formazione antincendio, CIG ZAE35FC7E5, alla ditta 

SYNERGICA S.R.L., P. IVA 00948610324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 145,00 (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 € 145,00 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 

prof. Sandro Torlontano 

Firmato digitalmente da: 

TORLONTANO SANDRO 

Firmato il 12/04/2022 12:20 

Seriale Certificato: 900339 

Valido dal 10/11/2021 al 10/11/2024 
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA 
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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 RISTORAZIONE 

CIG Z7235FCE46 

DETERMINA A CONTRARRE n. 75/2022 

 
 

Il Direttore 

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

1796/C14c del 12 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 43,60 (Euro 

quarantatre/60) Iva inclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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. 

http://www.conservatorio.trieste.it/


Trieste, 12 aprile 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 ristorazione, CIG Z7235FCE46, alla ditta GOOD FOOD SRL, 

P. IVA n. 01041530328; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 43,60 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 € 43,60 sull’U.P.B. 1.2.1/266 denominata “Fondo Centro 

di Documentazione e Studi Tartiniani” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2022. 

 
 
 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

Firmato digitalmente da: 

TORLONTANO SANDRO 

Firmato il 12/04/2022 12:22 

Seriale Certificato: 900339 

Valido dal 10/11/2021 al 10/11/2024 
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA 
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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 Z5E3601C39 

DETERMINA A CONTRARRE n. 76/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

per supportare il personale coadiutore nelle giornate di sabato relative al periodo 

aprile-giugno; 

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

Conservatorio con prot. n. 1830/C14C del 13 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione 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; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 Z5E3601C39, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 

- di dare atto che il valore del servizio 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. 1.1.3/125 denominata "Spese 
D.LGS 81/2008 – Tutela della salute e della sicurezza" del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 14 aprile 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 BIDONI MOBILI 

CIG Z1436059A8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 77/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di 17 bidoni mobili 

per la raccolta differenziata; 

visto il preventivo prot. n. 1879/C14C del 14 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 469,88 (Euro 

quattrocentosessantanove/88) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 bidoni mobili, CIG Z1436059A8, alla ditta FACAU 
CANCELLERIA SRL, P. IVA n. 01304810326; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 469,88 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 € 573,25 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 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

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

ACCORDATURA STRAORDINARIA  

CIG Z96360C831 

DETERMINA A CONTRARRE n. 78/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’accordatura straordinaria di 1 

pianoforte e alla sostituzione di una corda in rame e delle cerniere del coperchio di 

1 pianoforte; 

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

1973/C14c del 15 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 160,00 (Euro 

centosessanta/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; 

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. 

 

 

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 accordatura straordinaria, CIG Z96360C831, a LUCA 

BONUTTI, C.F. BNTLCU65A20G284L; 
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- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 160,00 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 € 160,00 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 

 



 
 
 

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

MESSA IN ONDA SERVIZI TELEVISIVI 

CIG Z1E360E3A8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 79/2022 

 

  

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di 2 redazionali 

televisivi con cui promuovere e valorizzare le proprie attività di produzione 

artistica; 

visto il preventivo assunto da questo Conservatorio con prot. n. 1884/C14C del 14 aprile 

2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione 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; 

ritenuto  congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

 mercato di riferimento; 

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 previsto 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.; 
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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 messa in onda di servizi televisivi, CIG Z1E360E3A8, alla ditta 

TELEQUATTRO SRL, P. IVA n. 00231920323; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.500,00 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 € 1.830,00 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 SOFTWARE 

CUP C93C21000130001 

CIG ZAA360AF30 

DETERMINA A CONTRARRE n. 80/2022 

  

 

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 di n. 4 licenze Steinberg Nuendo 12 Educational, 

n. 4 licenze Resolume Arena Educational, n. 2 licenze Backmagic Design Da Vinci 

Resolve Studio, n. 4 Ableton Live 11 Suite Educational, n. 10 licenze Reaper, n. 2 

B360 Ambisonics Encoder 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 all’interno del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

considerato che, come stabilito 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 € 5.650,00 Iva esclusa; 
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ritenuto congruo il prezzo sopramenzionato, in ragione della tipologia del servizio e dei valori 

medi del mercato di riferimento; 

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; 

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 software, CIG ZAA360AF30, alla ditta FORUM SRL, P.IVA 
01589781002; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 5.650,00 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 mediante la procedura della TRATTATIVA 

DIRETTA prevista dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 6.893,00 sull’U.P.B. 2.1.2/605 denominata “PRIN – 

acquisti immobilizzazioni tecniche” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

prof. 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 PRESTAZIONI ORCHESTRALI 

CIG Z1D361FCC8 

DETERMINA A CONTRARRE n. 81/2022 

  
 
 

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. 

2196/C14C del 26 aprile 2022; 

vista la necessità di procedere all’attivazione di 100 prestazioni nei giorni 2/5, 16/5, 6/6, 

13/6; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 15.300,00 (Euro 

quindicimilatrecento/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 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; 

considerato che il servizio in oggetto presenta caratteristiche tecniche infungibili; 

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.; 

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 prestazioni orchestrali, CIG Z1D361FCC8, all’associazione 
Filarmonica Teatro Verdi di Trieste, P. IVA n. 00050020320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 15.300,00 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 € 16.830,00 sull’U.P.B. 1.2.1/252 denominata "direzione 

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

 

 

 

  il Direttore  

prof. Sandro Torlontano 



 
 
 

  Trieste, 26 aprile 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 MANUTENZIONE DI DUE ORGANI 

CIG ZA73621636 

DETERMINA A CONTRARRE n. 82/2022 

 

  

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla manutenzione di 2 organi in 

occasione delle attività relative alla settimana organistica; 

visto il preventivo assunto da questo Conservatorio con prot. n. 2184/C14C del 22 aprile 

2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 1.400,00 (Euro 

millequattrocento/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto  congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

 mercato di riferimento; 

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 previsto 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.; 
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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 manutenzione di due organi, CIG ZA73621636, alla ditta ZANIN 

ORGANI SAS, P. IVA n. 00256310301; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 1.400,00 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 € 1.708,00 sull’U.P.B. 1.1.3/110 denominata 

“Manutenzione ordinaria strumenti” 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 ZC83622307 

DETERMINA A CONTRARRE n. 83/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere alla prenotazione delle camere 

per gli artisti che svolgeranno specifiche masterclass nel periodo aprile-maggio; 

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

Conservatorio con prot. n. 2195/C14C del 26 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 536,00 

(cinquecentotrentasei) 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 ZC83622307, all’HOTEL MILANO, P. 
IVA e C.F. n. 00889050324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 536,00 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 € 536,00 sull’U.P.B. 1.2.1/254 “Iniziative dipartimentali” 

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.,  

SERVIZIO NOLEGGIO PARTI MUSICALI 
CIG ZCB3629788 

DETERMINA A CONTRARRE n. 84/2022 
 

  
Il Direttore 

 
considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere al noleggio di materiali musicali 

per l’esecuzione del concerto del 28 luglio presso la Sinagoga di Novi Sad; 
visto il preventivo assunto da questo Conservatorio con prot. n. 2192/C14C del 22 aprile 

2022; 
considerato che il costo complessivo del servizio in questione è quantificato in € 934,00 (Euro 

novecentotrentaquattro/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; 

considerato  che il servizio in oggetto presenta caratteristiche tecniche infungibili; 
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., del servizio di noleggio parti musicali, CIG ZCB3629788, alla ditta CASA 
RICORDI S.R.L., P. IVA n. 07877770961; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 934,00 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 € 971,36 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.,  

DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO 

CIG ZA6362BD9A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 85/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere alla prenotazione di una camera 

per tre notti per il M° Sergio Lamberto; 

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

Conservatorio con prot. n. 2233/C14C del 28 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 252,00 

(duecentocinquantadue) - Iva, tassa di soggiorno e parcheggio inclusi; 

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 ZA6362BD9A, all’HOTEL MILANO, P. 
IVA e C.F. n. 00889050324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 252,00 Iva, tassa di soggiorno e 

parcheggio inclusi 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 € 252,00 sull’U.P.B. 1.2.1/254 “Iniziative dipartimentali” 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

prof Sandro Torlontano 

 



 
 
 

   
  Trieste, 29 aprile 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 RISTORAZIONE 

CIG Z743631909 

DETERMINA A CONTRARRE n. 86/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere alla prenotazione di una cena per 

12 ospiti stranieri in occasione della settimana organistica; 

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

Conservatorio con prot. n. 2258/C14C del 29 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 264,00 

(duecentosessantaquattro) 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. 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 ristorazione, CIG Z743631909, alla ditta PEPE 1 SRL, P. IVA 
08241191215; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 264,00 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 € 254,00 sull’U.P.B. 1.2.1/254 “Iniziative dipartimentali” 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

prof Sandro Torlontano 

 



 
 

   
 
  Trieste, 29 aprile 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 MTERIALE IGIENICO 

CIG Z463631E49 

DETERMINA A CONTRARRE n. 87/2022 

  
Il Direttore 

 

 

considerata  la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di idoneo materiale 

igienico-sanitario; 

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

Conservatorio con prot. n. 2261/C14C del 29 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 899,80 (Euro 

ottocentonovantanove/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. 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 materiale igienico, CIG Z463631E49, alla ditta PROCED 
S.r.l., P. IVA n. 01952150264; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 899,80 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 € 1.076,51 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.,  

DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE PIANOFORTI 

CIG Z823635C8A 

DETERMINA A CONTRARRE n. 88/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere alla movimentazione di 4 

pianoforti; 

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

Conservatorio con prot. n. 2222/C14C del 27 aprile 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 490,00 

(quattrocentonovanta) 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. 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 movimentazione pianoforti, CIG Z823635C8A a LUCA 
RAGOGNA, P. IVA 01465440939; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 490,00 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 € 597,80 sull’U.P.B. 1.1.3/120 “trasporti e facchinaggi” 

del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

prof Sandro Torlontano 

 



 
 
 

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

GRAFICA E STAMPA MATERIALI 

CIG Z573636394 

DETERMINA A CONTRARRE n. 89/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

promozionale per il concerto straordinario dell’11 maggio 2022; 

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

2317/C14c del 2 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 320,00 (Euro 

trecentoventi/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., del servizio di grafica e stampa di materiali promozionali, CIG 

Z573636394, alla ditta DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 320,00 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 € 390,40 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 

 



 
 
 

  Trieste, 3 maggio 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 Z7536395D3 

DETERMINA A CONTRARRE n. 90/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

per supportare il personale coadiutore i sabati 7 e 14 maggio; 

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

Conservatorio con prot. n. 2329/C14C del 3 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 180,00 (Euro 

centottanta/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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. 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., del servizio di sicurezza e vigilanza, CIG Z7536395D3, alla ditta STS S.r.l., 

P. IVA n. 00250070323; 
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- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 180,00 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 € 219,60 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 

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 NOLEGGIO PARTI 

CIG ZD0363B050 

DETERMINA A CONTRARRE n. 91/2022 

  

 

Il Direttore 

 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere al noleggio di parti musicali per 

lo svolgimento delle attività dipartimentali; 

visto il verbale n. 29 del 26 gennaio del 2021 del dipartimento di teoria, armonia, 

analisi, direzione d’orchestra e musicologia; 

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

Conservatorio con prot. n. 2328/C14C del 3 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 647,00 

(seicentoquarantasette) 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 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 noleggio parti, CIG ZD0363B050, alla ditta SUGAR MUSIC 
SPA, P. IVA 06105390154; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 647,00 Iva e costi di spedizione 

esclusi 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 € 758,74 sull’U.P.B. 1.2.1/254 “Iniziative dipartimentali” 

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 FILTRI LUCE 

CUP C93C21000130001 

CIG Z1C363B5B9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 92/2022 

  

 

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 di 10 filtri luce 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; 

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 € 242,00 Iva esclusa; 

considerato che, data l’esiguità del costo suddetto, non si ritiene opportuno attivare una procedura 

di acquisto mediante portale MEPA; 

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 filtri luce, CIG Z1C363B5B9, alla ditta TECNODELTA DI 
MARCO RADIN & C. S.A.S., - P.IVA 00598710325; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 242,00 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 € 295,24 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 DI 50 LEGGII E 4 CUFFIE 

CIG ZB6364AC26 

DETERMINA A CONTRARRE n. 93/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di acquistare leggii e cuffie per il regolare 

svolgimento delle attività didattiche; 

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; 

visto che i prodotti in esame risultano disponibili sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

considerato che i controlli sull’affidatario hanno dato esito positivo; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione è quantificato in € 1.915,00 (Euro 

millenovecentoquindici/00) Iva esclusa; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia di fornitura e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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.; 

 

 

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 leggii e cuffie, CIG ZB6364AC26, alla ditta PRO MUSIC 

SRL SOCIO UNICO, P. IVA n. 01592720351; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 1.915,00 al netto dell’IVA di 

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

zero; 
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- di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante la procedura di ORDINE DI ACQUISTO 

prevista dal Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- di impegnare la spesa massima di € 2.336,30 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 
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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 MANUTENZIONE GIARDINO 

CIG Z44364ADC7 

DETERMINA A CONTRARRE n. 94/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla manutenzione ordinaria del 

proprio giardino interno; 

visto il preventivo prot. n. 2377/C14c del 6 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 200,00 (Euro duecento/00) 

Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 manutenzione giardino, CIG Z44364ADC7, alla 
COOPERATIVA GERMANO, P. IVA n. 00592290324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 200,00 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 € 244,00 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 

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 RISTORAZIONE 

CIG Z073651FBD 

DETERMINA A CONTRARRE n. 95/2022 

  

 

Il Direttore 

 

visto il verbale n. 47 del 16 dicembre 2021 del dipartimento di strumenti armonici; 

considerata la necessità di questo Conservatorio di organizzare un servizio di ristorazione per 30 

persone in occasione dell’evento “Biennale Eliana Zajec” organizzato dal prof. Rojac; 

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

2406/C14c del 9 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 540,00 (Euro 

cinquecentoquaranta/00) Iva inclusa; 

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

nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 ristorazione, CIG Z073651FBD, alla ditta GOOD FOOD SRL, 

P. IVA n. 01041530328; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 540,00 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 € 540,00 sull’U.P.B. 1.2.1/254 denominata “Iniziative 

dipartimentali” 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 Z473660F8E 

CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 96/2022 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la ricorrenza del 330° anniversario della nascita di Giuseppe Tartini (8 aprile 1692); 

visto il progetto Tartini 330 promosso dal comune di Pirano in collaborazione con 40 

partner esteri e locali tra cui il Conservatorio di Trieste; 

tenuto conto che in data 4 giugno 2022, presso la Sala Tartini del Conservatorio, avrà luogo il 

concerto di Stefan Milenković e dell'Orchestra da camera di Novi Sad; 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere alla organizzazione del servizio di 

pernottamento per gli artisti sopracitati; 

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

Conservatorio con prot. n. 2461/C14C del 12 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.134,00 

(millecentotretantaquattro) 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; 



 
 
 

   
  Trieste, 12 maggio 2022  

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

 

 

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., del servizio di pernottamento, CIG Z473660F8E e CUP C99D13000410001, 
all’HOTEL MILANO, P. IVA e C.F. n. 00889050324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in 1.134,00 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 € 1.134,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n. 212” 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 Z703661D8C 

CUP C99D13000410001 

DETERMINA A CONTRARRE n. 97/2022 

  

 

Il Direttore 

 

 

considerata la ricorrenza del 330° anniversario della nascita di Giuseppe Tartini (8 aprile 1692); 

visto il progetto Tartini 330 promosso dal comune di Pirano in collaborazione con 40 

partner esteri e locali tra cui il Conservatorio di Trieste; 

tenuto conto che in data 4 giugno 2022, presso la Sala Tartini del Conservatorio, avrà luogo il 

concerto di Stefan Milenković e dell'Orchestra da camera di Novi Sad; 

vista la necessità di questo Conservatorio di procedere alla organizzazione del servizio di 

pernottamento per gli artisti sopracitati; 

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

Conservatorio con prot. n. 2462/C14C del 12 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 1.043,00 (millequarantatre) 

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; 
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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., del servizio di pernottamento, CIG Z703661D8C e CUP C99D13000410001, 
all’HOTEL COLOMBIA, P. IVA n. 00691550321; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in 1.043,00 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 € 1.043,00 sull’U.P.B. 1.2.6/510 denominata “Spese 

Accordo di cooperazione Italia/Serbia – Legge 14.11.2012 n. 212” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 17 maggio 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 GUANTI ANTI-TAGLIO 

CIG ZDB3670558 

DETERMINA A CONTRARRE n. 98/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere all’acquisto di guanti anti-taglio 

con cui consentire al personale coadiutore di procedere al sicuro smaltimento dei 

rifiuti; 

visto il preventivo prot. n. 2548/C14c del 17 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo della fornitura è quantificato in € 259,20 (Euro 

duecentocinquantanove/20) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 guanti anti-taglio, CIG ZDB3670558, alla ditta BRADA 
IMPEX, P. IVA n. 00987530326; 

- di dare atto che il valore della fornitura è quantificato in € 259,20 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 € 316,22 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 

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.,  

GRAFICA E STAMPA CARTOLINE OPEN DAY E ASSISTENZA EVENTBRITE 

CIG ZD83671FFD 

DETERMINA A CONTRARRE n. 99/2022 

  

 

Il Direttore 

 

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

promozionale dell’Open Day del 27 maggio; 

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

2560/C14c del 17 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo dell’operazione 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; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 grafica e stampa 5000 cartoline Open Day e impostazione 

sistema di iscrizione online Eventbrite con assistenza, CIG ZD83671FFD, alla ditta 

DIVULGANDO SRL, P. IVA n. 01136240320; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 650,00 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 € 793,00 sull’U.P.B. 1.2.1/263 denominata “Spese per 

valorizzazione corsi” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

Il Direttore 

prof. Sandro Torlontano 

 



 
 
 

  Trieste, 20 maggio 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 PULIZIE STRAORDINARIE 

CIG ZB23681897 

DETERMINA A CONTRARRE n. 100/2022 

  

 

Il Direttore 

 

considerata la necessità di questo Conservatorio di provvedere alla pulizia straordinaria delle 

aree comuni dell’edificio in occasione dell’Open Day del 27 maggio; 

visto il preventivo prot. n. 2612/C14c del 20 maggio 2022; 

considerato che il costo complessivo del servizio è quantificato in € 164,00 (Euro 

centosessantaquattro/00) Iva esclusa; 

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

Amministrazione nella seduta del 28 dicembre 2021; 

ritenuto congruo il prezzo offerto, in ragione della tipologia del servizio e dei valori medi del 

mercato di riferimento; 

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 pulizie straordinarie, CIG ZB23681897, alla COOPERATIVA 
GERMANO, P. IVA n. 00592290324; 

- di dare atto che il valore del servizio è quantificato in € 164,00 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 € 200,08 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 

prof. Sandro Torlontano 

 




