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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Estratto del verbale n. 1 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 09 gennaio 2020            

 

L’anno 2020, addì 09 del mese di gennaio, alle ore 10.30, 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. GILIO 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…………………………………………………. 

 

3. Procedura comparativa per assistenza delle apparecchiature informatiche del'Istituto; 

 

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

 

 

 

 

Punto 3: Procedura comparativa per assistenza delle apparecchiature informatiche del'Istituto; 

Deliberazione n. 3/2020 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Ritenuto di dover procedere, al fine di assicurare un servizio affidabile ed alle migliori condizioni di 

mercato, alla stipula di un nuovo contratto triennale per l’assistenza e la manutenzione delle 

apparecchiature informatiche del Conservatorio, considerata l’avvenuta scadenza del contratto 

precedentemente in vigore; 

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

il servizio in parola; 

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 Bilancio di Previsione esercizio 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n.   2 del 09.01.2020; 

Visto il D.L.vo n. 50/2016, (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Cotratti Pubblici; 

Considerato che la fornitura del suindicato servizio, rientra tra quelli eseguibili mediante procedura 

negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50 /2016; 

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

dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità 

professionale per lo svolgimento del servizio di cui trattasi; 

Ritenuto, pertanto, di fare ricorso alla procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 

più basso; 

Verificato che il servizio richiesto non rientra, alla data della presente delibera, tra le categorie 

presenti nelle Convenzioni attive Consip ma che sul Mercato Elettronico Consip sono presenti ditte 

appartenenti al settore merceologico dei beni e dei servizi informatici; 

 

delibera 

 

 le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 di indire gara telematica, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite 

piattaforma Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RdO), per l’affidamento del servizio di 

assistenza e  manutenzione delle apparecchiature informatiche, per la durata di anni tre; 

 di stabilire, in conformità all’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016: 

a) che la procedura per la scelta del contraente è una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.lgs. n. 50/2016; 

b) che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più 

basso; 

c) di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e  congrua; 

d) che nel caso in cui la R.D.O. dovesse andare deserta, si provvederà a indire gara non 

telematica, mediante pubblicazione del bando con procedura aperta a tutti gli operatori 

del settore e con gli stessi criteri di scelta del contraente; 

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

disciplina contrattuale specificati in allegato; 
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……………………………………………omissis…………………………………………. 

 

 

Alle ore 11.30, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  09 gennaio 2020             

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                          Il Presidente  

     Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                         Avv. Francesco Lanocita 


