Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA
“ GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA

Prot. n.3832
del 31/05/2022

Oggetto: Determina a contrarre acquisto strumentazione per classe di Contrabbasso

IL PRESIDENTE
In qualità di rappresentante legale dell’Istituto,
Vista la richiesta del docente Alessandro Mariani prot. n. 1942 del 08/03/2022 titolare della cattedra
di insegnamento della classe di contrabbasso, della seguente strumentazione, non in dotazione al
Conservatorio:
-

n. 4 sgabelli Ikea modello Dalfred;
n. 2 custodie per contrabbasso Roth & Junius BSB-03 4/4 Bass Soft Bag.

Sentito il Direttore il quale fa presente la necessità di dotare l’istituto della strumentazione
sopracitata, poichè necessaria per l’attività didattica;
Visto il Regolamento relativo all’acquisto di strumenti musicali e di materiale didattico del
Conservatorio;
Vista la delibera n. 33 del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2022;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a 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 decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 108/2021;
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 finanziario 2022, approvato dal Consiglio di
amministrazione con delibera n. 67 del 15/11/2021;
Considerato che per i beni o i servizi di cui trattasi non è presente alcuna Convenzione Consip
attiva;
Considerato,pertanto, che si rende necessaria l’individuazione della Ditta a cui affidare la
prestazione in parola;
Considerato che il Mercato elettronico di Consip Spa permette di effettuare ordini, scegliendo tra
una pluralità di fornitori, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento;
Considerato che l'importo presunto per l'affidamento è inferiore ad € 40.000,00, nonché inferiore ad
€ 5.000,00 e che, pertanto, è possibile far ricorso alla procedura sotto soglia in affidamento diretto,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 della L. 120/2020 e del
Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), tramite richiesta di preventivo a mezzo mail e/o pec da inviare alle ditte abilitate
sul Me.Pa. - Consip alla categoria merceologica Beni / Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative,
al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento diretto tramite Trattattiva
diretta Me.Pa – Consip, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza,
nonchè nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti del D.Lgs. 50/2016;
Considerato, che l’operatore economico dovrà 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;
Considerato che la forma contrattuale è rappresentata dall'invio dell'ordine generato
automaticamente dal sistema e firmato digitalmente dal punto ordinante;
Verificata la disponibilità sulla U.P.B. 2.1.2 capitolo 601 del Bilancio dell’istituto (Acquisto
impianti, attrezzature e strumenti musicali);
Preso atto che verrà acquisito il codice CIG;

determina


di avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 della L. 120/2020, tramite la richiesta di preventivo da inviare a
mezzo mail e/o pec alle seguenti ditte iscritte nella categoria merceologica Beni /
Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative del Me.Pa. - Consip:

-

CASA MUSICALE LUISI
CAVALLI MUSICA
CHERUBINI STRUMENTI MUSICALI
CIAMPI PIANOFORTI
FIREFLY S.N.C. DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI
INGHILTERRA RAFFAELE STRUMENTI MUSICALI
PALLADIUM MUSIC SNC
REAL MUSIC
RIITANO STRUMENTI MUSICALI DI RIITANO VALENTINA

per la fornitura della seguente strumentazione:
-

n. 4 sgabelli Ikea modello Dalfred;
n. 2 custodie per contrabbasso Roth & Junius BSB-03 4/4 Bass Soft Bag.



di stabilire la scadenza per la presentazione delle offerte economiche al 07/06/2022;



di aggiudicare la fornitura dei beni sopracitati alla ditta che presenterà l’offerta economica al
prezzo più basso per l’intera fornitura, alle condizioni economiche di cui al preventivo
inviato dalla stessa;



di avviare, successivamente, con la ditta aggiudicataria una Trattativa Diretta tramite il
portale del Me.Pa – Consip;



di stabilire che le ditte partecipanti dovranno garantire la consegna dei beni entro e non oltre
30 giorni dall’invio dell’ordine, pena l’annullamento del contratto e il successivo
scorrimento della classifica elaborata con ordine alla ditta che segue;



di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della
spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Conservatorio.

Il Presidente
Avv. Francesco Lanocita

Firmato digitalmente da
Francesco Lanocita

