Ministero dell’ Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA
Estratto del verbale n. 2 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2021
L’anno 2021, addì 25 del mese di marzo, alle ore 10.30, in modalità telematica a seguito
dell’emergenza da Covid-19, in seguito a regolare convocazione scritta sono intervenuti i Signori:

Avv. LANOCITA Francesco
M° CAVALIERE Felice
Prof. GILIO Ernesto
Sig. D’ANGELO Raffaele

Presidente
Direttore
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Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore
Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone.
ORDINE DEL GIORNO

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

6. Procedura negoziata sottosoglia per contratto annuale di sanificazione e disinfezione dei locali del
Conservatorio – aggiudicazione definitiva;

……………………………………………….omissis……………………………………………………
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del
giorno.
……………………………………………….omissis……………………………………………………

Punto 6. Procedura negoziata sottosoglia per contratto annuale di sanificazione e disinfezione dei
locali del Conservatorio – aggiudicazione definitiva;
Deliberazione n. 16/2021
Il Consiglio di Amministrazione
Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto
Dirigenziale n 366 del 12/11/2004;
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;
Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2021, approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera n. 60 del 26 novembre 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 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;
Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 69 del 26/11/2020, ha stabilito di
indire gara telematica mediante procedura negoziata sotto soglia, di cui all’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, con richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma Me.Pa aperta a tutte le ditte abilitate del
settore, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per l'eventuale affidamento a terzi del
servizio di sanificazione e disinfezione preventiva dei locali del Conservatorio, al fine di contrastare
la diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, tramite stipula di un contratto annuale;
Considerato che, in esecuzione della succitata delibera in data 04/12/2020 è stata pubblicata,
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Me.Pa, la Richiesta di Offerta
(R.d.O.) Me.Pa. n. 2708724 – CIG: Z822F9AA8B, mediante procedura negoziata sotto soglia, aperta
agli operatori in possesso dei requisiti, da aggiudicare al prezzo complessivo più basso e che la stessa
è stata pubblicata anche sul sito web del Conservatorio nella sezione "Amministrazione trasparente Bandi di Gara e Contratti" con prot. n. 5427;
Visto il verbale del 09/02/2021 della Commissione di valutazione delle offerte pervenute prot. n.
1090 del 10/02/2021;
Considerato che la procedura è strettamente legata all’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto,
essendo stata attivata per garantire il servizio di sanificazione e disinfezione preventiva dei locali del
Conservatorio, al fine di contrastare la diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, in
applicazione del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, (Decreto Semplificazioni);
Tenuto conto delle offerte presentate e delle risultanze delle operazioni relative al calcolo della
soglia di anomalia e della graduatoria formulata all’esito della procedura, come previsto dall’art. 97,
comma 8 del D.lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs 32/2019, convertito in legge n. 55 del 14 giugno
2019 e in applicazione dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020,
(Decreto Semplificazioni);
Preso atto che la migliore offerta economica, immediatamente al di sotto della soglia di anomalia,
risulta essere quella dell’operatore economico Pellicano Verde S.P.A;
Vista la proposta di aggiudicazione, prot. n. 1118 del 11/02/2021, nei confronti della ditta Pellicano
Verde S.P.A;
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Considerato che, dall’ analisi della suddetta proposta 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
delle offerte e delle procedure di valutazione delle stesse;
Considerato che sono già state espletate le verifiche, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei
requisiti di partecipazione prescritti dalla normativa di gara, come previsto dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (Codice degli appalti);
Ritenuto, pertanto, possibile procedere all’ aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio di
sanificazione e disinfezione preventiva dei locali del Conservatorio, al fine di contrastare la
diffusione del Virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro del Conservatorio di Musica di Potenza,
mediante stipula di un contratto annuale;
delibera
l'aggiudicazione definitiva della gara di cui alla RDO n. 2708724, pubblicata sul Me.Pa. in data
04/12/2020, per l'eventuale affidamento di un contratto annuale per il servizio di sanificazione e
disinfezione dei locali del Conservatorio di Musica di Potenza, alla ditta Pellicano Verde S.P.A. con
sede legale in Via Appia snc, 85054 – Muro Lucano (PZ) – P. Iva 00986730760 per un importo di €
536,00 + Iva per singolo intervento.
…………………………………………………….omissis……………………………………………………

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive
Alle ore 12.30, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto

Potenza, 25 marzo 2021
Il Direttore Amministrativo
Dott. ssa Maria Rosaria Scavone

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita
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