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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
“C. GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

Prot. n. 7212 

del 28/09/2022 

  

 

OGGETTO: Determina a contrarre n. 200 inviti e buste   

 

Il Direttore 

  

In qualità di Rappresentante legale del Conservatorio per l'attività didattica e di produzione artistica: 

 

Considerato che nei giorni 6 e 7 Ottobre 2022 si terrà, presso l’Auditorium del Conservatorio, 

l'Opera lirica "Il Barbiere di Siviglia", a cura del coro e orchestra del Conservatorio; 

Considerato che si rende necessario la stampa di n. 200 inviti e buste per il concerto di cui sopra; 

Vista la propria determina prot. n. 743 del 01/02/2022 relativa all'eventuale affidamento della 

fornitura di stampati vari; 

Vista la procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., prot. n. 

744 del 01/02/2022; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 2951348 pubblicata sul Me.Pa. il 01/02/2022; 

Vista la propria determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 2837 del 08/04/2022 con la quale si 

è provveduto ad aggiudicare il Lotto 1, relativo alla stampa di volantini, inviti e buste di vario 

formato, alla ditta Pasquale D’Arco; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);    

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   

Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019; 

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 60 del 26/11/2021;     

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

Considerato che è possibile far ricorso alla procedura sotto soglia in affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.lgs. 76/2020 e s.m.i., in quanto 

l'importo per l'affidamento è inferiore alla soglia prevista dal Codice degli Appalti per gli 

affidamenti diretti; 
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Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 1.2.1. capitolo 255 del bilancio dell’istituto (Produzione 

artistica e ricerca); 

Considerato che la forma contrattuale è rappresentata dall’invio dell’ordine firmato digitalmente 

tramite pec e relativa accettazione da parte della ditta; 

Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 

 

 

 

 

Determina 

 

• di predisporre il seguente ordine di stampa alla ditta Pasquele D’Arco con sede legale in 

Via Marmorano, 2 – 04023 Formia (LT): 

 

- n. 200 inviti formato cm 10 x cm 21, stampa fronte/retro plastificata lucida gr. 230 e buste 

formato cm 11 x cm 23 carta bianca, stampa su un lato, al prezzo di € 80,00 + Iva pari ad € 

97,60 Iva inclusa; 

 

• di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’ impegno e alla liquidazione della 

spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria da imputare sul capitolo 255 del Bilancio dell’istituto. 

 

 

 

 

 

 

               Il Direttore 

       M° Felice Cavaliere 
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