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Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO Mepa n. 1608988 trasporto strumenti musicali dal 

Conservatorio di Musica di Potenza in Piazza Matteotti di Potenza 

CIG: 71060100F6  

 

IL PRESIDENTE 

  

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;   

Vista la propria determina di indizione RDO su Mepa prot. n. 2970 del 12/06/2017; 

Vista la documentazione di gara relativa alla RDO n. 1608988 del 19/06/2017 per il trasporto di strumenti 

musicali dal Conservatorio di Musica di Potenza in Piazza Matteotti di Potenza; 

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 

Telesca Traslochi di Nicola Telesca con sede in Via Madonna del Carmine, 108/B - 85100 Potenza; 

Rilevato che l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 359,90 Iva inclusa; 

Verificato che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed 

alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e discipline di gara); 

Visto l'art. 11 comma 5, del Codice che dispone che l'aggiudicazione provvisoria debba essere sottoposta a 

verifica e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la stazione appaltante possa adottare il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

Visto l'esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti; 

Verificato il regolare possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria provvisoria della gara; 

 

 

DETERMINA 

- l' aggiudicazione in via definitiva del servizio specificato in premessa, alla ditta Telesca Traslochi di 

Nicola Telesca con sede in Via Madonna del Carmine, 108/B - 85100 Potenza - Partita Iva 00986500767 - 

per un importo di € 359,90 (trecentocinquantanove/90) Iva inclusa; 

- la predisposizione telematica del relativo contratto (documento di stipula) attraverso la piattaforma 

"Acquistinretepa"; 

- la pubblicazione della presente determina all'albo del Conservatorio e sul sito web istituzionale dello stesso 

all'indirizzo  http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012; 



Oggetto del contratto è il trasporto di strumenti musicali dal Conservatorio di Musica di Potenza in Piazza 

Matteotti di Potenza; 

 

Ai fini dell'aggiudicazione dell'offerta la valutazione è stata effettuata utilizzando il criterio del prezzo più 

basso come indicato nel disciplinare di gara; 

Il valore economico del contratto è determinato in Euro 295,00 Iva esclusa aliquota Iva 22% Valore 

Complessivo € 359,90 Iva inclusa. 

 

 

 

                                             Il Presidente 

             Prof. Mauro Fiorentino 

             (Firmato digitalmente) 


