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CONSERVATORIO DI MUSICA "ARRIGO PEDROLLO" - VICENZA -

DETERMINA PER AVVIO PROCEDURA DI GARA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
CLAVICEMBALI
Conservatorio di Musica di Vicenza
Il Direttore Amministrativo
VISTO

la scadenza del contratto del servizio di manutenzione ordinaria dei clavicembali e
virginale dell’Istituto;
VISTA
la richiesta da parte del docente titolare della cattedra di Clavicembalo prof.ssa Patrizia
Marisaldi nella quale chiede di riassegnare l’incarico alla ditta uscente;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura/servizio di “manutenzione ordinaria clavicembali e virginale”
tramite una Convenzione‐quadro Consip.

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto del servizio di “manutenzione ordinaria dei
clavicembali e virginale dell’Istituto” a mezzo indagine di mercato, effettuato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, con la richiesta ad almeno 2 operatori economici
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1, del D.lgs.18 aprile 2016, n.50, nonché nel
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art.36, comma 1, del D.lgs.18
aprile 2016, n.50.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura/servizio, di
cui all’art. 2 è stabilito in un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) IVA esclusa pari ad € 3.660,00
(tremilaseicentosessanta/00) IVA inclusa.
Art. 4
Il servizio richiesto dovrà essere reso successivamente alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del “prezzo più conveniente” rispetto a quello posto a
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici
in maniera più dettagliata nella richiesta di offerta, cha fa parte integrante del presente
provvedimento.
Vicenza, 20 ottobre 2016
Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Salvatorica Sabina Scanu)
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