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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA 

 

Prot. n. 8224 

del 19/10/2022 

 

           Atti 

         Sito Web  

 

 

Oggetto: Aggiudicazione definitiva - Procedura negoziata sotto soglia tramite RDO - Me.Pa. n. 3096074 per 

l'aggiudicazione di contratto di concessione del servizio di distributori automatici di snack e di bevande calde 

e fredde presso i locali dell’Istituto – C.I.G. n. ZCC370B1E3 

 

 

IL R.U.P. 

 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 27/09/2022; 

Visto la Richiesta di Offerta n. 3096074 pubblica sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in 

data 05/07/2022; 

Visto il bando di gara prot. n. 4583 del 05/07/22022 allegato alla RDO sopracitata; 

Visto il verbale di apertura e valutazione delle offerte telematiche prot. n. 7233 del 28/09/2022 e la relativa 

proposta di aggiudicazione a favore della ditta Good Service s.r.l. in quanto la stessa ha presentato l’offerta 

economica al prezzo complessivo più basso pari ad € 2,10; 

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. 60 del 26/11/2021;     
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Verificato che le attività per l'espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente ed 

alle prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e discipline di gara); 

Visto l'art. 11 comma 5, del Codice che dispone che l'aggiudicazione provvisoria debba essere sottoposta a 

verifica e che solo a seguito di esito positivo di tale attività la stazione appaltante possa adottare il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

Visto l'esito dei controlli effettuati presso gli uffici competenti; 

 

Verificato il regolare possesso dei requisiti da parte della ditta aggiudicataria in via provvisoria della gara; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare in via definitiva della procedura negoziata sotto soglia effettuata tramite RDO Me.Pa. n. 

3096074 per la concessione del servizio di distributori automatici di snack e di bevande calde e fredde presso 

i locali del Conservatorio di Musica di Potenza alla ditta Good Service s.r.l. con sede legale in Via F. Baracca, 

70 – 85100 Potenza – P.Iva 03640220657;  

 

- di predisporre il relativo contratto (documento di stipula), con validità di n. 36 mesi dalla data di stipula dello 

stesso, attraverso la piattaforma "Acquistinretepa"; 

 

- di provvedere alla pubblicazione della presente determina all'albo on line del sito web del Conservatorio e 

nell’area “Amministrazione trasparente”. 

 

Ai fini dell'aggiudicazione dell'offerta la valutazione è stata effettuata utilizzando il criterio del prezzo 

complessivo più basso come indicato nel disciplinare di gara. 

 

 

                                       Il R.U.P. 

                                 Felice Cavaliere 
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