Ministero dell’ Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Prot. n. 3386
Del 10/05/2021
Pubblicato il 10/05/2021
ALBO ON LINE SITO WEB

OGGETTO: Determina a contrarre relativa all’ideazione, progettazione, realizzazione,
manutenzione e promozione di un nuovo sito web, Portale Web e piattaforma e-learning del
Conservatorio di Musica di Potenza

IL PRESIDENTE

In qualità di legale rappresentante,
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
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 2021, approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 2020;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. 36 del 30/04/2021, con la quale si è
stabilito di indire una procedura per l’ affidamento dell’incarico di ideazione, progettazione,
realizzazione, manutenzione e promozione del nuovo sito web, Portale Web e piattaforma e-learning
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del Conservatorio di Musica di Potenza;

Visto il D.M. 86 del 20/05/2020;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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 Contratti Pubblici;
Visto il D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019;
Visto

il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

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
minor prezzo;
Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica
relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro,
Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6
agosto
2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria, e in particolare l’articolo 64;
Considerato che i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip;

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i, art. 36 comma 2,
lettera b, tramite richiesta di offerta (RDO) su MEPA di CONSIP per l’acquisizione dei
servizi/forniture, consultanto gli operatori economici che ne faranno richiesta rispondento alla
manifestazione d’interesse che risulteranno idonei ed abilitati sul MEPA nella sezione
BENI/SERVIZI;
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Viste le Linee Guida ANAC n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56 del 19
aprile 2017 con deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;
Ritenuto che il M° Felice Cavaliere, Direttore del Conservatorio, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento del servizio, in quanto soddisfa i requisiti
richiesti dall’art. 31, comma1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento
giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
Visto l’art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1,comma 41, della legge
6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
Tenuto Conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative
previste dalla succitata norma;
Dato Atto della necessità dell’ideazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e promozione
di un nuovo sito web, Portale Web e piattaforma e-learning del Conservatorio di Musica di Potenza;
Considerato che il totale massimo del valore del contratto pubblico, a base di asta, per il servizio
in parola, è pari pari ad € 38.000,00 + IVA per il Portale Web ed € 27.000,00 + Iva per la
Piattaforma E-Learning per un totale complessivo pari ad € 65.000,00 + Iva,comprendente la
creazione, installazione, formazione del personale incaricato, assistenza e manutenzione per
l’intera durata del contratto;
Visto l’art.1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in virtù del quale l’Istituto
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L.
del 12 novembre 2010, n. 187
Considerato che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Bilancio
di Previsione per l’anno 2021, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6
novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
Considerato che la forma contrattuale è rappresentato dall'invio dell'ordine generato
automaticamente dal sistema e firmato digitalmente dal punto ordinante;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di una procedura negoziata, ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per
l’affidamento del servizio di creazione, progettazione, realizzazione, manutenzione, assistenza,
e promozione di un nuovo sito web, Portale Web, formazione del personale e piattaforma elearning del Conservatorio di Musica di Potenza

Gli operatori economici da invitare alla procedura devono essere in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dalla SA, e saranno individuati:
(1) tra le aziende su MePA iscritte alla sezione BENI E SERVIZI che ne faranno richiesta,
rispondendo alla manifestazione d’interesse pubblicato sul sito istituzionale
dell’Istituto nella sezione “amministrazione trasparente”
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio a minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D.Lgs 50/2016.
In riferimento al codice degli appalti l’Istituzione si riservare il diritto di procedere ad
appaltare la gara anche in presenza di una sola offerta se conforme alle specifiche tecniche del
capitolato tecnico, lettera d’invito e con offerta economica ritenuta congra e valida.
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione del servizio e messa in opera di cui all’art. 1 è di
€ 38.000,00 + Iva per il Portale Web ed € 27.000,00 + Iva per la Piattaforma E-Learning per
un totale complessivo pari ad € 65.000,00 + Iva.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5 Approvazione atti allegati
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite RdO sul
mercato elettronico.
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Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene
nominato Responsabile del Procedimento il Direttore del Conservatorio.

Potenza, 10/05/2021

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
Firmato digitalmente da

Francesco Lanocita
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