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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

 

Estratto del verbale n. 7 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017           

 

L’anno 2017, addì  27 giugno 2017, alle ore 12.30, in Potenza, nell’ufficio di Presidenza dell’Istituto, 

in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Prof. FIORENTINO Mauro Presidente X  

M° ZAMUNER Umberto Direttore X  

Sig. D’ASCOLI Giuseppe Rappr. MIUR X  

Prof. ssa VITALE Adele  Rappr. docenti  X 

Sig. CERBINO Enzo Rappr. studenti  X  

 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

 

……………………………….omissis……………………………….. 

 
3. Avviso esplorativo finalizzato all'acquisto di n. 2 pianoforti; 

……………………………….omissis……………………………….. 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

 

…………………………………………………omissis…………………………………………… 

 

 

Punto 3. Avviso esplorativo finalizzato all’acquisto di n. 2 pianoforti; 

Deliberazione n. 35/2017 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Sentito il Direttore, il quale comunica la necessità dell’acquisto di n. 2 pianoforti Yamaha, modello 

C5 XPE Conservatory colore nero lucido, strumenti indispensabili per lo svolgimento delle attività 

didattiche del Conservatorio; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 

la fornitura in parola; 

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

particolare l'art. 36; 

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;   

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura in  oggetto, 

alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e che 

tale categoria merceologica non è presente sul Mercato Elettronico della Consip; 

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. L.gs. 50/2016, può essere utilizzato il criterio 

del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato oppure per i servizi e le forniture caratterizzate da elevata ripetitività, fatta 

eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; 

Considerato che, il servizio in parola risulta di tipo standardizzato con contenuti non innovativi 

risultando già definito per tipologia delle prestazioni e  che, pertanto, è possibile stabilire, ai sensi 

dell'art. 95, comma 4 del D. L.gs. 50/2016, di individuare la migliore offerta economica in base al 

criterio del prezzo più basso; 

Considerato, che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione, ai sensi degli 

artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016; 

Eseguita apposita indagine di mercato fra ditte del settore, per la prestazione di cui all’oggetto; 

In attesa di generare i relativi codici CIG; 

 

delibera 

 

 di procedere all’affidamento della fornitura in parola mediante procedura aperta sotto 

soglia, di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante avviso esplorativo, parte 

integrante del presente atto; 

 di stabilire i requisiti delle offerte, i criteri di valutazione utili all’aggiudicazione e la 

disciplina contrattuale specificati nell’avviso esplorativo in allegato; 

 di attribuire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del contratto al Direttore del Conservatorio;  
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 di aggiudicare la fornitura alla ditta che avrà presentato, sulla base della comparazione 

delle offerte,  il prezzo più basso; 

 che l’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, previa 

verifica delle disponibilità di bilancio; 

   

 

 

…………………………………………………omissis…………………………………………… 

 

 

Alle ore 13.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza, 27 giugno 2017             

 

        Il Direttore Amministrativo                                                              Il Presidente  

     f.to Dott.ssa Maria Rosaria Scavone                                      f.to  Prof. Mauro Fiorentino 


