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Oggetto: Determina di aggiudicazione servizio di sanificazione dei locali del Conservatorio  

 

IL DIRETTORE 

  

Vista la determina prot. n. 1773 del 10/03/2020; 

Vista la richiesta di preventivo prot. n. 1774 del 10/03/2020 inviata alle seguenti ditte: General 

Service srl, New Service srl, Sepim srl, Sosev service srl e VR service srl; 

Visti i preventivi ricevuti dalle seguenti ditte:  

- New Service srl con prot. n. 1811 del 12/03/2020 pari ad € 2.100,00 + Iva; 

- Sepim srl con prot. n. 1812 del 12/03/2020 pari ad € 4.530,00 + Iva; 

- Sosev service srl con prot. n. 1816 del 12/03/2020 pari ad € 590,00 + Iva; 

- V.R. Service srl con prot. n. 1818 del 12/03/2020 pari ad € 550,00 + Iva; 

Considerato che la ditta V.R. Service srl ha presentato l'offerta economica più bassa pari ad € 

550,00 € + Iva; 

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

particolare l'art. 163 (procedure in caso di somma urgenza e protezione civile); 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;   

Viste le linee ANAC per gli appalti sotto soglia comunitaria (aggiornate con delibera n. 106 del 1 

marzo 2018); 

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 finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 2 del 09/01/2020;  

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

 



Considerato che l'importo per l'affidamento è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile 

far ricorso alla procedura sotto soglia - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del Dlg 50/2016; 

Considerato che l'operatore economica dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

Preso atto che verrà acquisito il codice CIG; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere all' aggiudicazione del servizio di SANIFICAZIONE dei locali del Conservatorio di 

Musica di Potenza alla ditta: V.R. Service s.r.l. con sede legale in Via Domenico di Giura, 153 - 

85100 Potenza - P.Iva 01745010767 . 

 

- 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. 

 

Il Conservatorio invierà successivamente all'aggiudicatario specifico ordine di intervento 

contenente le specifiche della prestazione richiesta e i giorni stabiliti in cui eseguire la stessa, al 

prezzo indicato nell'offerta economica. 

 

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

prezzo complessivo più basso, come indicato nella Determina prot. n. 1773 del 10/03/2020. 

 

 

                                    Il Direttore 

         M° Felice Cavaliere 
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