Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 – 85100 POTENZA
Prot. n. 2718
del 07/04/2021
OGGETTO: Atto di avvenuta efficacia - Procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, del D.lgs.
50/2016 per l’affidamento di un contratto biennale di manutenzione dei presidi antincendio del
Conservatorio di Musica di Potenza - Richiesta di Offerta ME.PA n. 2720224 - CIG: ZB62FED386

IL DIRETTORE
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
Richiamati i seguenti atti:
-

-

-

Procedura negoziata sotto soglia, ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per eventuale stipula di un
contratto biennale di manutenzione dei presidi antincendio del Conservatorio di Musica di Potenza
prot. n. 5676 del 22/12/2020;
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 25/03/2021 con la quale si è provveduto
all'aggiudicazione definitiva alla ditta Covel Group s.r.l., subordinata alla verifica del possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
Comunicazione di proposta aggiudicazione prot. n. 1766 del 05/03/2021 inviata alle ditte
partecipanti;

Considerato che:
-

-

l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata, comunque, alla verifica positiva del possesso
dei requisiti, in capo alla ditta aggiudicataria, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice
degli appalti).;
ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), l'attività ricognitiva sul possesso dei
requisiti dell'aggiudicatario ha avuto esito positivo;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate






di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'intervenuta efficacia della
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 25/03/2021, con la quale si è disposta
l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla ditta COVEL GROUP S.R.L. CON SEDE
LEGALE IN VIA PIENZA, 78 – 85100 POTENZA – P. IVA 01763990767;
la stipula della Richiesta di Offerta tramite il portale acquistinrete.pa;
la predisposizione del relativo contratto che dovrà essere firmato tra il Conservatorio di Musica e la
ditta sopracitata;
la pubblicazione della presente determina all'albo del Conservatorio e sul sito web istituzionale dello
stesso nell’area “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”.
Il R.U.P.
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