
 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

Prot. n. 4255 

del 15/09/2017 

 

             Atti 

        Sito Web  

 

 

Oggetto: Proposta di aggiudicazione della RDO Mepa n. 1652756 stampa n. 700 copie Programma degli 

studi Biennio e Triennio 

CIG: ZBB1F8A2F6  

 

IL DIRETTORE 

  

Vista la determina del Presidente prot. n. 3859 del 01/08/2017 relativa alla stampa n. 700 copie Programma 

degli studi Biennio e Triennio; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 1652756 pubblicata sul Mepa il 01/08/2017; 

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;   

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 

Innocom srl con sede in Via della Giuliana, 38 - Roma (RM); 

 

DECRETA 

La proposta di aggiudicazione della gara di cui alla RDO Mepa n. 1652756 pubblicata sul Mepa in data 

01/08/2017 per l'affidamento del servizio relativo alla stampa n. 700 copie Programma degli studi Biennio e 

Triennio  alla ditta Innocom srl con sede in Via della Giuliana, 38 - Roma (RM - Partita Iva 10674221006 - 

per un importo di € 1302,00 (milletrecentoeuro/00) esclusa Iva. 

L'aggiudicazione della gara diverrà efficace (ovvero definitiva) dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

Legge in capo all'operatore economico aggiudicatario. 

Successivamente entro i termini stabiliti dalla Legge avverrà la stipula del contratto. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale del Conservatorio all'indirizzo  

http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012  

 

 

                                             Il Direttore 

             M° Umberto Zamuner 

             (Firmato digitalmente) 


