Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA

Prot. n.590
del 06/02/2018
IL PRESIDENTE
In qualità di Rappresentante legale dell'Istituto,
Vista la procedura negoziata sotto soglia per l'eventuale affidamento della fornitura di stampati vari
prot. n. 226 del 22/01/2018 - CIG ZBB21CF1CE pubblicato sul Mercato Elettronico del Me.Pa.
tramite RDO n. 1844667;
Vista la comunicazione della ditta Prima Print srls del 08/02/2018 con la quale la stessa segnalava
l'impossibilità, dal punto di vista tecnico, di riportare l'importo complessivo del singolo lotto sul
sistema telematico del Me.Pa., così come richiesto dall'allegato 2 (capitolato) della RDO n.
1844667;
Considerato che lo stesso problema è stato segnalato telefonicamente anche da altre ditte interessate
a presentare l'offerta;
Considerato che nell'allegato 2 della RDO n. 1844667 questa amministrazione richiedeva alle ditte
di indicare l'importo complessivo dell'offerta riferito al totale delle copie per singolo lotto;
Sentita l'assistenza telefonica del Me.Pa Consip la quale confermava tale impossibilità, così come
dichiarato dalla ditte, in quanto il prezzo indicato dal sistema del Me.Pa è riferito alla singola copia
e non al totale delle copie;
Considerata la necessità di consentire alle ditte di poter partecipare alla procedura;
determina








di procedere alla revoca della RDO n. 1844667 e di pubblicare una nuova RDO alle
medesime condizioni della precedente, con la sola modifica del parametro riferito al campo
"quantità richieste", con data di scadenza della presentazione delle offerte fissata al
21/02/2018 alle ore 23.59;
di acquisire un nuove codice CIG;
di procedere all’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante procedura come da art.
36 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante una richiesta di offerta, RDO – MEPA CONSIP, con
validità fino al 30/04/2019, rivolta a tutti i fornitori abilitati al bando/categoria in premessa,
come di seguito riportato:
- Lotto 1: volantini;
- Lotto 2: locandine;
- Lotto 3: manifesti;
- Lotto 4: poster;
- Lotto 5: libretti;
- Lotto 6: pieghevoli/brochure.
di aggiudicare l’offerta al fornitore o ai fornitori che avranno fatto pervenire il prezzo più
basso, per singolo lotto, comparando separatamente i lotti dal n. 1 al n. 7;
di stabilire che l'importo indicato nel documento di stipula RDO è puramente indicativo, non
vincolando nè l'amministrazione, nè le imprese nei valori parziali e al solo scopo di
individuare la migliore offerta economica;





di determinare il valore del contratto sulla base dei singoli ordinativi che verranno emessi, di
volta in volta, in base alle necessità dell’istituto;
di attribuire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento al Direttore del
Conservatorio;
di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’ impegno e alla liquidazione della
spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria.
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