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Il Direttore Amministrativo 
 

- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 
12 del 27-12-2017 con la quale viene autorizzato l’acquisto di un arredo per la classe di Arte 
Scenica, nello specifico una “dormeuse”, come da richiesta della prof.ssa Cuocolo, prot. n. 
11524/A07 del 19-12-2017; 

- Vista la richiesta prot. n. 11524/A07 del 19-12-2017 con la quale la prof.ssa Cuocolo, 
docente di Arte Scenica, indica il modello di dormeuse di cui propone l’acquisto, nonché la 
possibilità di acquisire la stessa, a condizioni vantaggiose (al prezzo di € 150,00 IVA 
compresa) – trattandosi di articolo di seconda mano – presso il Mercatino in Via del 
Progresso, a Lamezia Terme; 

- 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; 
- Considerata la specificità dell’articolo richiesto; 
- Considerato che si è proceduto ad indagine di mercato tramite indagine esplorativa, 

finalizzata al conseguimento di parametri di prezzo per la comparazione; 
- Considerato che, ai fini dell’indagine esplorativa, sono state interpellate, tramite e-mail – 

prott. n. 164/A7; 165/A7; 166/A7; del 13-01-2018 – le seguenti ditte: Francolino S.R.L.; 
Scarcia Arredamenti; Ideamobili; assegnando il termine del 20-01-2018 per il riscontro, 

- Considerato che è pervenuto un unico riscontro, tramite e-mail prot. n. 267/A07 del 17-01-
2018, da parte della Ditta Scarcia Arredamenti; 

- Considerato che il prezzo indicato dalla Ditta Scarcia Arredamenti è di € 1.700,00 IVA 
compresa; 

- Considerato, pertanto, all’esito della comparazione, che la soluzione proposta dalla prof.ssa 
Cuocolo, per € 150,00, consente all’Amministrazione di conseguire un notevole risparmio di 
spesa; 

- Considerato che si è riscontrato che il Mercatino di Via del Progresso di Lamezia Terme 
rilascia ricevuta fiscale e che l’esiguità della somma ne consente il pagamento col regime 
delle minute spese; 

- Considerato che il Direttore si è reso disponibile ad anticipare la somma e a provvedere al 
trasporto del bene presso la sede di Via Affaccio; 

- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio; 
determina 

di aggiudicare la fornitura della dormeuse di cui in premessa Mercatino di Via del Progresso di 
Lamezia Terme, per un costo complessivo pari ad € 150,00 IVA compresa. 
 

  Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

         


