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VERBALE N. 2 

Il giorno 30 marzo 2021 alle ore 15:30 con l’utilizzo della piattaforma online Zoom si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, convocato da Milano, luogo in cui si trova il Presidente, per esaminare 
e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3. Approvazione Bilancio di previsione 2021, 
4. Piano annuale acquisti strumenti musicali; 
5. Contratto ISIDATA a.a. 2020/2021; 
6. Varie ed eventuali.  

 
 
Sono presenti i Signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Vittorio Zago                         Direttore x  

Prof. Fausto Fenice Rappresentante dei Docenti x                   

Dott. Alberto Dubini  Rappresentante MUR x  

 Rita Mazzucchelli Rappresentante degli Studenti x  

Totale 5  

 
Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla 
redazione del presente verbale. Partecipa anche il Direttore di Ragioneria, la dott.ssa Giorgia 
Magrassi. 
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 
seduta. 
 
Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore. 
Il Presidente comunica che la Signora Rita Mazzucchelli con decreto ministeriale n. 249 del 
18/03/2021 è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione in qualità di 
Rappresentante degli studenti, ad essa vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tutti i componenti. 
Il Direttore comunica che a seguito dell’esame della convenzione stipulata con il Comune e la 
Provincia  di Como che ha per oggetto il comodato d’uso dell’immobile da parte del  Conservatorio,  
è necessario organizzare una conferenza di servizi fra i tre Enti per rivedere alcuni aspetti che 
riguardano la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile.  
La trattazione di questo aspetto è rilevante per definire meglio nell’atto la potestà del Conservatorio 
di   procedere in autonomia e con le proprie risorse finanziarie a lavori di manutenzione qualora 
sopraggiungano esigenze inderogabili. 
Il Direttore comunica, inoltre, che il Ministero ha inviato la nota relativa alla pubblicazione del 
decreto interministeriale n. 150 del 11/02/2011 e le indicazioni operative per la presentazione delle 
richieste di finanziamento per gli interventi AFAM. Si tratta di un finanziamento pari a € 7.000.0000 
da destinare a tre Istituzioni situate in edifici storici che presentino entro il 4 maggio 2021 dei progetti 
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definitivi di intervento nella ristrutturazione, messa in sicurezza o nella manutenzione straordinaria 
dello stabile. Prima di decidere se partecipare al suddetto bando è necessario interpellare il 
Responsabile per la sicurezza Ing. Fasola in merito alla fattibilità del progetto entro la data indicata 
nel decreto che è molto stringente.  Un altro aspetto da verificare riguarda l’accertamento degli altri  
requisiti tecnici necessari per ottenere il finanziamento. 
Tutti i componenti concordano sulla proposta del Direttore.  
Un’ultima comunicazione riguarda l’indagine che si sta portando avanti con le varie Banche del 
territorio per verificare quale possa essere l’offerta migliore per la realizzazione delle tessere da 
assegnare agli studenti. 
 
Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 1 del 25 febbraio 2021, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 3. Approvazione bilancio di previsione 2021. 
Il Direttore amministrativo espone la relazione programmatica del bilancio presuntivo 2021. 
Il documento contabile è stato redatto nel rispetto di tali parametri normativi e operativi al fine di 
dare attuazione agli indirizzi concernenti la programmazione didattica, di produzione artistica e di 
ricerca, così come delineati dal Piano di indirizzo approvato dal Consiglio Accademico e dalla  
successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 17 dicembre 2020 di 
approvazione delle linee  di indirizzo per la distribuzione delle risorse nel  bilancio di previsione 
2021. 
Il bilancio è stato predisposto tenendo conto esclusivamente delle entrate certe che riguardano i 
finanziamenti ministeriali, i contributi degli Studenti e le assegnazioni finalizzate per il progetto 
Erasmus. E’ stato, altresì, utilizzato interamente l’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020. 
Il riepilogo generale del bilancio preventivo per l’E.F. 2021 prevede le seguenti entrate e uscite: 
 

 
USCITE PRESUNTE 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508; 
VISTO lo statuto di autonomia del Conservatorio; 

Titolo Previsione di competenza 
Correnti                              535.478,80 
Capitale  0,00 
Partita di Giro 1.500,00 
Avanzo di amministrazione presunto utilizzato 1.073.402,27 

TOTALE ENTRATE 1.610.381,07 

Titolo Previsione di competenza 
Correnti 965.280,77 
Capitale  643.600,30 
Partita di Giro 1.500,00 

TOTALE USCITE 1.610.381,07 
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RICHIAMATA la normativa generale sulla contabilità dello Stato; 
VISTO l’art.5 comma 7 del regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Conservatorio; 
TENUTO CONTO del Piano d’indirizzo dell’attività didattica, di produzione artistica e di ricerca, 
per l’Anno Accademico 2020/2021 approvato dal Consiglio Accademico; 
VISTA la delibera consiliare n. 27 del 27 novembre 2020 che ha approvato la parte finanziaria del 
piano d’indirizzo della didattica produzione artistica e ricerca per l’A.A. 2020/2021; 
VISTA la successiva delibera consiliare n. 30 del 17 dicembre 2020 che ha stabilito i criteri generali 
per la suddivisione delle risorse nelle diverse UPB delle uscite del bilancio preventivo 2021; 
UDITA l’illustrazione della relazione programmatica del Presidente; 
ESAMINATI i documenti contabili allegati; 
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei conti, espresso nel verbale del 15 marzo 2021 
trasmesso in via telematica a causa dell’impossibilità di riunirsi in sede nell’attuale periodo 
emergenziale; 
con voto favorevole e unanime dei presenti,  
 
 

DELIBERA N. 3 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  

1) Di approvare il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021. 
2) Di dare atto che il bilancio preventivo 2021 si compone dei seguenti documenti contabili: 

bilancio pluriennale, relazione illustrativa del Presidente e di tutti gli altri allegati che sono 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3) Di inviare il bilancio preventivo 2021 al MUR e al MEF, unitamente alla presente relazione, 
con specifico riferimento ai documenti contabili, al parere dei Revisori dei conti e alla delibera 
di approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
Punto 4. Piano annuale acquisti strumenti musicali. 
Prende la parola il Direttore per illustrare il Piano acquisti degli strumenti musicali proposto dai 
Dipartimenti che comprende anche degli strumenti di liuteria per gli archi, e una tastiera storica.  La 
quota iniziale prevista in bilancio è di € 75.000,00, a seguito di una indagine avviata dalla Direzione 
tra i vari Dipartimenti sono sopraggiunte ulteriori richieste che hanno decisamente superato il budget 
iniziale. Il Consiglio Accademico a seguito dell’esame delle varie richieste ha individuato delle 
priorità indicate nel suddetto piano che ha determinato la richiesta finale di stanziamento della somma 
complessiva di € 100.750,00 ovvero uno scostamento in aumento di € 25.750,00 rispetto alla 
previsione iniziale. 
Interviene il Direttore Amministrativo per evidenziare che nell’UPB 2.1.2. art. 601 delle uscite del 
bilancio è garantita la copertura finanziaria.  
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINSTAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 508 
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VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Conservatorio; 
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a)  del D. Lgs. n. 50/20016 e successive modifiche e integrazioni; 
RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per beni e servizi fino all’importo di € 
75.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
RAVVISATA la necessità di procedere all’acquisto degli strumenti musicali evidenziati nel suddetto 
allegato, in quanto necessari a garantire l’attività didattica e di produzione artistica programmata 
nell’offerta formativa del Conservatorio; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 2.1.2. art. 601 delle uscite del bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 4 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:  
 

1) Di approvare il suddetto Piano acquisiti che si allega ed è parte integrante della presente 
deliberazione. 

2) Di stabilire come stanziamento massimo di spesa la somma di € 100.750,00 + IVA. 
3) Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, un’indagine esplorativa presso il MePa, o 

per alcuni strumenti artigianali fuori MePa, ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, 
per l’acquisizione dei migliori preventivi sulla base delle diverse categorie merceologiche 
tenendo conto delle specifiche caratteristiche tecniche di alcuni strumenti. 

4) Di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 
5) Di stabilire che gli operatori economici saranno individuati tramite la procedura MePa fatta 

salva la possibilità di rivolgersi al mercato libero per l’acquisto di strumenti di manifattura 
artigianale non presenti nel suddetto mercato elettronico. 

6) Di imputare la somma complessiva di € 100.450,00 nell’UPB 2.1.2. art. 107 delle uscite del 
bilancio 2021. 

7) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Amministrativo dott. 
Salvatore Fenu. 

 
Punto 5. Contratto ISIDATA a.a. 2020/2021. 
Il Direttore amministrativo Dott. Salvatore Fenu comunica al Consiglio che è in scadenza il contratto 
annuale con la società software-house ISIDATA di Roma. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che il Conservatorio ha l’esigenza di avere l’informatizzazione integrata degli uffici 
amministrativi ovvero della didattica, del personale, della contabilità, del protocollo e decentramento 
amministrativo, con dei software specifici per la gestione del sistema AFAM; 
CONSIDERATO che gli ordinamenti didattici e l’attività amministrativa del sistema AFAM hanno 
delle specificità gestionali e sostanziali, differenti dalle Scuole e dalle Università; 
PRESO ATTO che il MUR, a differenza delle scuole, non ha ancora attivato processi informatici che 
garantiscano una gestione uniforme delle attività istituzionali di tutto il sistema AFAM; 
CONSIDERATO che la ditta ISIDATA, garantisce sia la gestione integrata dei software sopra 
indicati, adeguati al sistema AFAM, sia l’aggiornamento normativo degli stessi;  
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ACCERTATO che l’eventuale noleggio di singoli software da ditte diverse comporterebbe una spesa 
complessiva maggiore e non garantirebbe la funzionalità e l’interfaccia informatica delle diverse 
attività del sistema AFAM che hanno una loro peculiarità ed esclusività; 
CONSIDERATO che il suddetto servizio di noleggio di programmi software ad oggi non è presente 
in nessuna convenzione attiva CONSIP; 
RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi fino all’importo di € 
75.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 
VISTO altresì, l’art. 63 del suddetto Codice il quale disciplina l’uso della procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un bando di gara; 
ESAMINATO in particolare il comma 2 lett. b punto 2 del suddetto articolo che prevede 
l’affidamento diretto del servizio qualora si rilevi che la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
RITENUTO che nel caso di specie, si può ravvisare una limitata concorrenza tecnica riguardo alla 
tipologia di offerta complessiva predisposta dall’ISIDATA; 
CONSIDERATO che l’importo del canone dello scorso anno per l’affidamento del servizio è pari a 
€ 11.640,48 + IVA esclusa e rientra nel limite previsto per l’utilizzo del sistema di affidamento diretto 
ex art. 36 comma 2 let. a del D. Lgs. 50/2016; 
ACCERTATO che il prezzo del servizio resta invariato rispetto a quello degli anni precedenti salvo 
l’aumento ISTAT; 
ACCERTATO che il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 
CONSIDERATO il combinato disposto degli artt. 36 e 63 del Codice degli appalti,  
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 5 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 
 

1) Di attivare tramite la procedura MePa ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) del D. Lgs. 50/2016 
l’acquisto del servizio informatico con la ditta ISIDATA s.r.l. Servizi di Roma, e la 
sottoscrizione di un contratto annuale di noleggio dei programmi software, sopra indicati, per 
un importo del canone annuo lordo di € 13.005,84 + iva salvo eventuali aumenti ISTAT. 

2) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento Dott. Salvatore Fenu. 
3) Di imputare la suddetta spesa in uscita nella seguente voce del bilancio preventivo 2021, UPB 

1.1.3. art. 107 delle uscite. 
 

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
16:30. 
 
 
            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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