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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n.   39/2020 del 29/06/2020. 
 
 
OGGETTO: Approvazione acquisto di un clarinetto basso. 
 
 
 
L’anno duemilaventi, addì 29 del mese di giugno alle ore 16.00, convocato con apposito avviso, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione presso uno dei locali dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P.Mascagni”, 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 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

            Assente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo f.f. Rag Freschi Alessandro. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione  n. 39/2020  del  29/06/2020 

 

Oggetto: Approvazione acquisto di un clarinetto basso. 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

Vista la propria deliberazione n. 25, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l'esercizio finanziario 2020; 

 

Vista la proposta in data 12 dicembre 2019 del docente di Clarinetto di questo Istituto, prof. 

Carlo Failli, relativa all'acquisto di un clarinetto basso in Sib Buffet Crampon modello "Tosca"; 

 

Ritenuto di individuare nella persona del Direttore pro-tempore, prof. Renato Meucci, il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente all'acquisto dello strumento musicale in 

oggetto, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 50/2016; 

 

Sentito il Direttore dell'Istituto il quale evidenzia la particolarità e la preziosità dello 

strumento richiesto dal Prof. Carlo Failli, da quest'ultimo visionato presso la Ditta Onerati di 

Firenze, rivenditore e rappresentante delle marche più prestigiose di strumenti musicali, che 

assicura, altresì, una efficiente manutenzione, oltremodo necessaria per tali tipologie di strumenti; 

 

Ritenuto, comunque, di esperire un indagine di mercato per l'acquisto dello strumento 

musicale in oggetto; 

 

Dato atto che l'acquisto del clarinetto basso sopra indicato apporta migliorative sotto 

l'aspetto dell'espletamento dell'attività didattica della Scuola di Clarinetto di questo Istituto e 

ritenuto, pertanto, di approvarne l'acquisto; 

 

Sentito il Direttore Amministrativo f.f., Rag. Alessandro Freschi, il quale esprime, ai sensi 

dell’art.19, co. 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, per le motivazioni espresse in premessa, l'acquisto di un clarinetto basso per il 

quale si prevede una spesa di €. 10.900,00; 

2) di individuare nella persona del Direttore pro-tempore, prof. Renato Meucci, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) relativamente all'acquisto dello strumento musicale in 

oggetto, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 50/2016; 

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, ai 

sensi dell’articolo 37, comma 1 dello Statuto; 

4) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37,   comma 2 dello Statuto. 

 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Marco Luise                F.to  Alessandro Freschi 
 
 

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.f.
                         F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  01/07/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
            F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 29/06/2020 
 
        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.f. 
                       F.to Alessandro Freschi 
Livorno, lì  29/06/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 
           F.to Alessandro Freschi 
 
Livorno, lì 29/06/2020 
 
 


