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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. 9 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2019           

 

L’anno 2019, addì 18 del mese di novembre, alle ore 11.00, in Potenza, nell’ufficio di Presidenza 

dell’Istituto, in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio Rappr. MIUR X  

Prof. GIGLIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. 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……………………………….. 

 

4. Procedura comparativa per affidamento contratto triennale accordatura e manutenzione dei 

pianoforti – aggiudicazione definitiva; 

 

…………………………………….omissis……………………………….. 
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………………………………………………..omissis……………………………….. 

 

 

Punto 4: Procedura comparativa per affidamento contratto triennale accordatura e manutenzione 

dei pianoforti – aggiudicazione definitiva; 

Deliberazione n. 63/2019 

Il Consiglio di amministrazione 

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

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 e approvato dal MIUR – Direzione Generale Afam 

con Decreto Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006, ed in particolare l’art. 30; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 07 marzo 2019; 

Vista la procedura negoziata sotto soglia, pubblicata sul sito web del Conservatorio nella sezione 

"Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti" con prot. n. 3274 del 31/05/2019; 

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 finanziario 2019, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 2 del 09/01/2019;   

Vista la nomina della Commissione per l’apertura delle offerte, designata dal Presidente con nota 

prot. n. 4299 del 09/07/2019; 

Visto il verbale di apertura delle offerte e relativo prospetto comparativo, redatto dalla commissione 

appositamente nominata e acquisito agli atti con prot. n. 4490 del 12/07/2019 nel quale la stessa 

rilevava che l'offerta economica (allegato 4) presentata dalla ditta Pignotti Ferdinando risultava priva 

della firma del rappresentante legale della stessa; 

Visto il provvedimento, prot. n. 4720 del 16/07/2019 con il quale, preso atto del succitato verbale 

della commissione il R.U.P., M° Felice Cavaliere, stabiliva di escludere dalla procedura la ditta 

Pignotti Ferdinando per le motivazioni sopra esposte, proponendo l’aggiudicazione alla ditta 

Mancusi Pianoforti di Francesco Mancusi, in quanto valida e corredata di tutta la documentazione 

necessaria; 

Considerato che, dall’ analisi del suddetto verbale e di tutti gli atti presupposti, connessi e 

consequenziali al medesimo, si è accertato che le operazioni si sono svolte nel rispetto della 

normativa vigente e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla correttezza dell’ammissione 

dell’ offerta e della procedura di valutazione della stessa;  

Ritenuto di fare proprie le indicazioni contenute nel verbale e nel provvedimento del R.U.P; 

Considerato che sono state espletate le verifiche dei requisiti in capo all’aggiudicatario, previste  

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,  presso gli uffici competenti e che le stesse hanno dato esito 

positivo; 

 

delibera 

 

 di aggiudicare, in via definitiva, l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei 

pianoforti di proprietà del Conservatorio di Musica di Potenza alla ditta Mancusi Pianoforti di 

Francesco Mancusi, con sede legale in Via Mantova, 79 - 85100 Potenza - P.Iva 01944340767. 

 di imputare il costo complessivo del servizio triennale, pari ad € 8.330,00 per ciascun anno, 

sul capitolo 1.1.3-110 (Manutenzione strumenti) del Bilancio dell’Istituto. 

 

………………………………………………..omissis……………………………….. 
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Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  18 novembre 2019             

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                          Il Presidente  

     Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                          Avv. Francesco Lanocita 


