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Il Direttore Amministrativo 
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 

16/7/19 del 05-12-2018, con le quale viene autorizzata la spesa per l’acquisto di sedie con 
braccioli da destinare all’aula magna di Viale Affaccio; 

- Considerato che, per il reperimento delle sedie con le caratteristiche richieste si è proceduto 
alla consultazione della vetrina su MEPA; 

- Considerato che su MEPA l’offerta più vantaggiosa, rispetto alle caratteristiche ricercate, 
risultava quella della Ditta DINA PROFESSIONAL SRL; 

- Ritenuto, pertanto, di procedere alla formalizzazione dell’ordine con ODA n. 5279587 (prot. 
n. 11165/A07 del 10-12-2019); 

- Considerato che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Considerato che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 5.000,00; 
- Considerato, altresì, quanto previsto dalla nota MIUR-AFAM, a firma del dott. Valditara, 

prot. n. 1501 del 10-07-2019; 
- Considerato il principio di rotazione degli affidamenti, 
- 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; 

- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio; 
determina 

di aggiudicare la fornitura dei beni di cui in premessa alla Ditta DINA PROFESSIONAL SRL, per 
un costo complessivo pari ad € 1.945,00 + IVA 22%. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di accertamenti di regolarità contributiva, di regolarità in 
materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e, 
comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità 
e rispondenza formale e fiscale. 
In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una 
procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di 
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016, si procederà al 
recesso per giusta causa e all’azione per risarcimento danni. 
 

Il Direttore Amministrativo 
 f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

 


