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Oggetto: Aggiudicazione della RDO Me.Pa. n. 1674589 stampa libretti e manifesti Concerti del 

Conservatorio settembre/ottobre 2017 - CIG: Z991FC9968  

 

IL DIRETTORE 

 

In qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs. 50/2016: 

  

Vista la determina del Presidente prot. n. 4084 del 05/09/2017, relativa alla stampa di n. 800 libretti e di n. 

100 manifesti per i Concerti del Conservatorio che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre 2017; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 1674589 pubblicata sul Me.Pa. il 05/09/2017 prot. n. 4085; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016  (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);    

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto Dirigenziale n. 

554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2017, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 54 del 01/12/2016;   

Considerato che la procedura si è svolta in maniera telematica attraverso il portale "Acquistinretepa" e che 

dalla classifica elaborata automaticamente risulta aggiudicataria in via provvisoria del servizio la ditta 

Pubbli Press srl con sede in Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza; 

Considerato che la Ditta Pubbli Press srl, con autodichiarazione firmata e rilasciata ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di 

esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata 

comunque verificata l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 

Accertato che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta 

dal DURC prot. Inps n. 7672217; 

Accertato che per la ditta sopracitata non risulta essere iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o 

pregressa come risulta dal documento elaborato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Potenza; 

Considerato che sono in fase di espletamento le ulteriori verifiche dei requisiti in capo all’aggiudicatario, 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  presso gli uffici competenti; 

 

DETERMINA 

- di aggiudicare la gara di cui alla RDO Me.Pa. n. 1674589 pubblicata in data 05/09/2017, per l'affidamento 

del servizio relativo alla stampa di n. 800 libretti e di n. 100 manifesti per i Concerti del Conservatorio che 

si terranno nei mesi di settembre e ottobre 2017, alla ditta Pubbli Press srl con sede in Via della Tecnica, 

24 - 85100 Potenza - Partita Iva 01631300769 - per un importo di € 336,00 (trecentotrentasei/00) esclusa 

Iva; 

- di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche del possesso dei 

requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, in fase di espletamento; 

- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà solo previo esito positivo delle suddette verifiche e 

della regolarità della fornitura. 

 



 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio all'indirizzo  

http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012  

 

 

                                               Il Direttore 

             M° Umberto Zamuner 

             (Firmato digitalmente) 


