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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atto n. 1/2021 del  08/03/2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione dell’”Elenco delle acquisizioni” per l’anno 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì 8 del mese di marzo alle ore 10.00, convocato con apposito avviso, si è 

riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione per deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto. 

 

 

All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. 

 

 

LUISE Marco             Presidente   Presente 

MEUCCI Renato Direttore Presente 

FORNASIER Annamaria 

ODELLO Giorgio 

Componente 

Componente 

Presente 

Presente 

 

   

   

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica Spilli. 

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti a deliberare sull’oggetto 

sopra indicato. 

 



Deliberazione n. 1 del 8 marzo 2021 

 

Oggetto: Approvazione dell’”Elenco delle acquisizioni” per l’anno 2021 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

tenuto conto che, per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per l’erogazione dei propri 

servizi, l’Istituto ha necessità di acquisire beni e servizi e di effettuare lavori di manutenzione 

ordinaria sui locali sede dell’Istituto, come previsto dal contratto di comodato gratuito in essere con 

la Provincia di Livorno; 

 

visto l’articolo 21, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, i quali prevedono l’obbligo di approvare il 

programma dei lavori e degli acquisti per importi superiori, rispettivamente, a 100.000 e 40.000; 

 

ritenuto, comunque, opportuno approvare un programma per le acquisizioni, a prescindere dai 

relativi importi, quale atto di buona e corretta gestione; 

 

tenuto, tuttavia, conto del fatto che, ad oggi, il bilancio di previsione per l’anno 2021 non è stato 

ancora approvato e che, pertanto, non è possibile approvare il Programma delle acquisizioni, con 

funzioni autorizzatorie e di finanziamento della relativa spesa; 

 

considerato, tuttavia, necessario e opportuno approvare un elenco delle acquisizioni necessarie al 

funzionamento dell’Istituto, con funzioni esclusivamente ricognitorie, rimandando, comunque, a 

una o più successive deliberazioni l’approvazione del relativo “Programma”, a seguito 

dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2021; 

 

visto l’elenco di cui all’allegato alla presente deliberazione -“Elenco delle acquisizioni 2021”-, della 

quale è da considerarsi parte essenziale e integrante, e ritenuto di approvarne integralmente il 

contenuto; 

 

sentito il Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica Spilli, la quale esprime, ai sensi dell’articolo 

19, comma 5, dello Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente 

deliberazione; 

 

con votazione palese unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare l’Elenco delle acquisizioni dell’anno 2021, necessarie all’espletamento delle 

funzioni istituzionali e all’erogazione dei servizi dell’Istituto, di cui all’allegato alla presente 

deliberazione della quale costituisce parte essenziale e integrante, con funzioni 

esclusivamente ricognitorie e di rimandare a una o più deliberazioni successive 

l’approvazione del “Programma delle acquisizioni per l’anno 2021”, a seguito 

dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2021; 



2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 1 dello Statuto; 

3. di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto. 

 



Allegato 1 - Elenco acquisizioni anno 2021

Intervento Categoria Proponente

Manutenzione ordinaria persiane lavori

Manutenzione ordinaria davanzali / infissi interni lavori

Manutenzione porte interne, maniglie e serrature lavori

Tinteggiatura aule e corridoi lavori

Riparazione impianto innaffiatura del giardino lavori

Riparazione della fontana musicale della chiostra interna lavori

Realizzazione impianto climatizzazione lavori

Intervento correzione acustica aula 17bis lavori Grossi

Serv. Arch/Ing. Progettazione impianto climatizzazione servizi

Serv. Arch./Ing. Pratiche/DL/Sicurezza impianto climatizzazione servizi

Sostituzione tende auditorium servizi

Lavaggio e sostituzione tende servizi

Servizio portierato servizi

Accordatura pianoforti servizi

Attività di supporto varie servizi

Arredi per aule* forniture

Sedie con tavoletta per aule collettive forniture

Sedie per orchestrali forniture

Leggii forniture

Arredi per stanza Direttore forniture

Arredi per stanza Direttore Amm.vo forniture

1 ottavino forniture

3 testate ottavino in legno forniture

riparazione ottavino forniture

Attrezzature varie forniture Grossi

sax tenore selmer forniture

imoboccatura sax tenore forniture

ance varie forniture

imbragatura baritono forniture

partiture e materiale didattico forniture

cassa portatile forniture

hard disk forniture

violino liuteria forniture

testi didattici vari forniture

software trasformazione file pdf in musicxlm forniture

viola artigianale forniture

casse amplificazione forniture

basi musicali forniture

testi - spartiti forniture canto

spartiti forniture percussioni

testi per biblioteca forniture

supporti per diffusori e microfoni forniture

dischi rigidi esterni forniture

software IRCAM forniture

* dotazione d'aula: 1 scrivania; attaccapanni; armadietto profondo a due ante con serratura

lavagna sughero [specchio da terra]

da valutare la fattibilità e 

l'economicità di un contratto di 

global service

Barbieri

Mattioni - 

Morandi - 

Simonacci

De Sanctis

Agostini - 

Petrilli



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Marco Luise                F.to  Monica Spilli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 

otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                        F.to Monica Spilli  

 

Livorno, lì  08/03/2021 

 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

            F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì  08/03/2021 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 08/03/2021 

 

        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 

 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione  

 

 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                        F.to Monica Spilli 

Livorno, lì  08/03/2021 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

              F.to Monica Spilli 

 

Livorno, lì 08/03/2021 

 

 


