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Prot. n. 1473 del 04.02.2021 – IN USCITA 
 

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE DI AFFIDAMENTO 
 

Procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 10 colonnine 

telescopiche da terra con erogatore automatico di gel per il Conservatorio 
Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza ai sensi dell’art. 32, 

co. 8, D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: Z883079D11 

IL DIRETTORE 
 

Considerata la situazione epidemica imperversante sul territorio nazionale e 

sovranazionale che costringe l’Istituzione ad attuare tutte le misure necessarie 

volte alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del COVID-19, in aderenza ai 
D.P.C.M. in materia, al fine di tutelare il personale tecnico amministrativo, i 

docenti, la classe studentesca e tutti coloro i quali, in seguito ad apposite 

disposizioni, saranno legittimati al rientro in sede e alla ripresa dell’ordinaria 
attività domandata, cessando di usufruire della barriera protettiva che le mura 

domestiche e l’assenza di contatto esterno garantiva ad essi e al nucleo familiare 

loro gravitante; 
Considerata la necessità di approvvigionarsi con urgenza di dispenser touchless 

in vista dell’imminente ripresa delle attività didattiche, per consentire la 

protezione individuale in ambienti ad alto flusso circolatorio e garantire l’igiene 
delle mani evitando il contatto diretto con la superficie; 

Considerato l’art. 32, co. 8, D.Lgs. 50/2016 che prevede l’esecuzione del rapporto 

in via d’urgenza in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 

situazioni di pericolo per persone, animali o cose, per l’igiene e la salute pubblica, 
per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata 

esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno 

all'interesse pubblico da soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 
comunitari; 

Considerato l’obbligo di procedere all’immediata acquisizione della fornitura in 

ossequio all’art. 32 della Legge Fondamentale dello Stato che tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ovviando a 

situazioni di pericolo in cui attualmente, alla luce della costante e irrefrenabile 

propagazione del coronavirus sul manto nazionale, qualsiasi soggetto potrebbe 
essere coinvolto; 

Considerata l’interlocuzione telefonica con il rappresentante di zona della MYO 

S.p.A., con la quale è in corso di esecuzione un accordo di durata biennale per la 

fornitura di prodotti per la pulizia, salute, sicurezza e protezione degli ambienti e 
per l’igiene personale, prot. n. 12125 del 05.12.2019, cui ha fatto seguito la 

ricezione via peo di un preventivo di spesa, prot. n. 1372 del 02.02.2021, con 

indicazione di corresponsione da parte dell’Istituzione di una somma pari ad € 
1.190,00 Iva di legge esclusa (€ 119,00 * 10 = € 1.190,00 Iva di legge esclusa / € 

1.190,00 + IVA 22% € 261,80 = € 1.451,80) per l’acquisto di n. 10 dosatori 

automatici con ugello erogatore attivato a sensore, guscio di protezione bianco 
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con struttura frontale semitrasparente a monitoraggio livello contenuto. Inclusi in 

omaggio nella fornitura n. 5 flaconi da 1 litro di gel igienizzante mani. Il prodotto 

è disponibile in magazzino con consegna immediata. La spesa graverà su U.P.B. 
1.1.3 (USCITE PER L’ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI) – CAP. 111 

(SPESE PER FUNZIONAMENTO ORDINARIO DI LOCALI E UFFICI, RIFIUTI 

SOLIDI URBANI ETC.); 
Considerato che l’attuale condizione di impellenza non consente di verificare sul 

Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione se i beni siano presenti sul 

Mercato Elettronico (non è attiva alcuna Convenzione a riguardo stipulata con la 
Centrale di Committenza Consip S.p.A.) benché l'art. 1, co. 130, legge 30 

dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, legge 27 dicembre 

2006, n. 296, abbia innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al MePA da 
€ 1.000,00 a € 5.000,00; 

Considerato che, alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica e della normativa 

richiamata, il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di 
Cosenza procederà all’affidamento della fornitura di n. 10 dispenser automatici – 

operando un’estensione dell’accordo contrattuale attualmente in essere – alla 

MYO S.p.A., con acquisizione in via telematica sul Portale INAIL del DURC del 

soggetto in corso di validità; 
DISPONE 

 

L’affidamento della fornitura di n. 10 dispenser automatici all’operatore MYO 

S.p.A. ad un costo di € 1.190,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 261,80 = € 

1.451,80), ad estensione dell’accordo contrattuale in essere, prot. n. 12125 del 
05.12.2019, ai sensi dell’art. 32, co. 8, D. Lgs. 50/2016. Inclusi in omaggio nella 

fornitura n. 5 flaconi da 1 litro di gel igienizzante mani. Il prodotto è disponibile in 

magazzino con consegna immediata. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di invio di fattura elettronica ad avvenuta 
consegna del materiale, acclarata la regolarità della prestazione ai sensi della 

Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali e appurata la 

regolarità dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC. 
 

Cosenza, lì 04.02.2021 
                               Il Direttore 

                                                                                 M° Francesco Perri 
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