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CODICE CIG : Z4A21BFAAA 
 

Il Direttore Amministrativo 
 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 
10 del 27-12-2017 relativa all’organizzazione concertistica del Conservatorio di Vibo 
Valentia per l’A.A. 2017/18; 

- Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore; 

- Considerato che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura delle partiture con carattere di 

celerità, per consentire l’utilizzazione del materiale necessario alla preparazione dei 
concerti, il cui avvio è previsto per i primi giorni di febbraio 2018; 

- Considerato che tali partiture non sono presenti fra i beni della Biblioteca del Conservatorio 
e che, pertanto, la Bibliotecaria, con nota prot. n. 188/A7 del 15-01-2018, ne ha sollecitato 
l’acquisto; 

- Considerato tali beni non sono stati reperiti sulle piattaforme Consip e Mepa,; 
- Considerato, quindi, che si rende necessario procedere ad indagini di mercato mediante 

l’invio di lettere di invito ad Aziende del settore; 
comunica 

che si è dato avvio alla gara per l’acquisto di partiture, come da richiesta e caratteristiche indicate 
nella nota prot. n. 188/A7 del 15-01-2018 e che sono state invitate le seguenti Aziende: 

- Casa Editrice Musicale Salvatore Simeoli (Napoli); 
- Libreria Musicale Musica Musica (Vicenza); 
- Melos Libreria Musicale (Como); 
- La Stanza della Musica (Roma); 
- Libreria Musicale UT ORPHEUS (Bologna). 

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le ore 11,00 del giorno 22-01-2018. 
Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, anche in presenza di 
un’unica offerta valida. 
Vibo Valentia, 17-01-2018 
 

Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

         


