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Prot. n. 650 del 20.01.2021 – IN USCITA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta finalizzata al successivo affidamento del servizio di
manutenzione dei pianoforti in dotazione del Conservatorio Statale di Musica
“Stanislao Giacomantonio” di Cosenza dal 01.04.2021 al 01.04.2024, tramite
pubblicazione della lettera d’invito in sezione dedicata della home page del Portale
Istituzionale. La procedura è perfezionata conformemente all’art. 60 D.Lgs.
50/2016. La scelta del contraente è basata sul criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
CIG: Z6E2F61A38
IL DIRETTORE
Considerato il decreto a contrarre prot. n. 10307 del 24.11.2020 con il quale si
incoava la procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzata al successivo
affidamento del servizio di manutenzione dei pianoforti in dotazione del
Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza dal
01.04.2021 al 01.04.2024;
Considerata la lettera d’invito prot. n. 11341 del 17.12.2020 nella quale si fissava
il termine ultimo per la ricezione delle proposte di natura tecnico-economica –
nelle modalità ivi statuite – al 20.01.2021 h. 09:00;
Considerato che con raccomandata prot. n. 503 del 18.01.2021, ricevuta al
protocollo il 14.01.2021 h. 12:30, l’operatore economico GRIFFI MASSIMILIANO
(C.F. GFRMSM57L06Z243F – P.I. 01936490737) ha trasmesso la documentazione
per la partecipazione alla procedura in maniera speculare ai diktat imposti;
Considerato che, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, nessun
altro operatore economico specializzato ha presentato nelle modalità statuite la
documentazione postulata per l’ammissione alla gara e la valutazione
comparativa;
Considerato il verbale n. 1, prot. n. 625 del 20.01.2021, con il quale la
Commissione Esaminatrice delle Offerte, nominata con provvedimento prot. n.
614 del 20.01.2021, vagliava la documentazione pervenuta e constatava
l’integrità, la chiusura e la tempestività dell’arrivo del plico in conformità a
quanto stabilito nella lettera di invito, la sottoscrizione grafica delle scritture
allegate da parte del rappresentante legale, la copia del documento identificativo
in corso di validità, la qualificazione dell’istante con il possesso dei requisiti di
partecipazione alle procedure d’appalto, il totalitario assenso alle condizioni
minime, la validità, congruità e completezza dell’offerta tecnico-economica;
Considerato il verbale n. 2, prot. n. 627 del 20.01.2021, con il quale la
Commissione Esaminatrice delle Offerte, posteriormente a disamina della
documentazione pervenuta, dava lettura per mezzo del suo Presidente dei
risultati della valutazione e stilava la graduatoria con attribuzione di n. 90 punti
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a GRIFFI MASSIMILIANO, unico operatore istante con offerta tecnico-economica
regolare, ammissibile e appropriata;
DECRETA
1. Di formulare proposta di aggiudicazione del servizio di manutenzione dei
pianoforti in dotazione del Conservatorio Statale di Musica “Stanislao
Giacomantonio” di Cosenza dal 01.04.2021 al 01.04.2024 all’operatore economico
GRIFFI MASSIMILIANO ad un costo annuale di € 13.450,00 Iva di legge esclusa.
La spesa graverà sull’E.F. 2021 E SUCCESSIVI, U.P.B. 1.1.3, CAP. 110;
2. Di avviare le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle
procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 - 83 D.Lgs. 50/2016 e del
paragrafo 4.2 Linee Guida Anac n. 4. In caso di esito positivo delle verifiche
perfezionate si emetterà il provvedimento di aggiudicazione cui farà seguito
l’accordo volto alla formalizzazione del rapporto sottoscritto digitalmente dalle
parti.
In fede
Cosenza, lì 20.01.2021
Il Direttore
M° Francesco Perri
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