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

Prot. n. 6249
Del 07/09/2022
Albo on line

Oggetto: Procedura di affidamento diretto, tramite richiesta di preventivi, per l’affidamento
del servizio di ripristino e messa in sicurezza di n. 2 scale esterne del Conservatorio (prot. n.
4875 del 14/07/2022) – CIG Z24374A58D

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Vista la Determina prot. n. 4873 del 14/07/2022;
Vista la richiesta di preventivi prot. n. 4875 del 14/07/2022 inviata a mezzo pec alle seguenti ditte:
Edil Marino Costruzioni, Edil Termotecnica s.r.l., Pari Costruzioni s.r.l., S.T.O. s.r.l., Sagi s.r.l.,
Salvin s.r.l.s., Summa Impianti e Tecnologie, Vi.Gi.Effe Costruzioni s.r.l.;
Considerato che entro i termini stabiliti (ore 14.00 del 20/07/2022) è pervenuta un’unica offerta
economica da parte della ditta Pari Costruzioni s.r.l. pari ad € 6.000,00 + Iva per un importo
complessivo pari ad € 7.320,00 Iva inclusa;
Vista la Determina di aggiudicazione del 28/07/2022 prot. n. 5077;
Vista la Trattativa diretta Me.Pa. n. 3136615 del 28/07/2022 prot. n. 5078;
Considerato che in data 16/08/2022, a mezzo pec, acquisito agli atti con prot. n. 5368, la ditta Pari
Costruzioni s.r.l. ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione per indisponibilità all’esecuzione dei
lavori oggetto della procedura, per sopraggiunte esigenze lavorative;
Considerato di non poter procedere allo scorrimento della classifica elaborata in quanto nessun’altra
ditta ha presentato la propria offerta economica;
determina
•
•
•

di revocare l’aggiudicazione della procedura di cui all’oggetto all’operatore economico Pari
Costruzioni s.r.l.;
di annullare la procedura di affidamento diretto prot. n. 4875 del 14/02/2022;
di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'albo del Conservatorio e sul sito
web
istituzionale
dello
stesso
all'indirizzo:
http://www.conservatoriopotenza.it/content/adempimento-art-1-c32-l-1902012-esercizifinanziari-2021-e-2022.
Il R.U.P.
Felice Cavaliere
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