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Prot.n.  4684/E3D 

Aggiudicazione definitiva  

 

     

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva Affidamento del servizio di attività orchestrale 

per l’A.A. 2018/19 ai sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016 

CIG: Z9D250C449 

      

Il Presidente 

 

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, concernente “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”; 

Visto in particolare, l’art. 32, comma 2, del predetto decreto legislativo, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni decretano o determinano di contrarre, 

in conformità ai propri ordinamenti; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;  

Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2018 approvato con delibera n.52  

del 21/12/2017; 

Vista la propria determina di indizione n. 119 del 28/9/2018; 

Vista la documentazione di gara relativa all’affidamento del servizio di attività orchestrale per l’A.A. 2018/19 ai 

sensi dell’art. 36 del DLgs 50/2016;  

Visto in particolare il verbale con il quale il responsabile del procedimento ha proceduto all’apertura delle offerte 

pervenute alla valutazione delle stesse e alla aggiudicazione provvisoria alla Associazione Bazzini Consort.  

Rilevato che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 29.750,00 esente iva ai sensi dell’ex art.10 DPR 

633/72 

Verificato che le attività per l’espletamento della gara si sono svolte in conformità alla normativa vigente e alle 

prescrizioni contenute negli atti di gara;  

Evidenziato che le verifiche dei requisiti ex art. 80 Dlgs 50/2016 hanno avuto esito positivo rilevando quindi 

l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice  

Verificato quindi il regolare possesso dei requisiti della Associazione aggiudicataria provvisoria della gara:  

 

DETERMINA 

Art.1) Aggiudicare in via definitiva il servizio specificato in premessa alla Associazione Bazzini Consort di 

Brescia, via Armando Diaz 7, per un importo di € 29.750,00 esente iva. 

Art.2) Provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo per € 29.750,00 esente iva in favore del già 

citato operatore economico con imputazione sul capitolo 252 U.P.B. 1.2.1. E.F. 2018.  

Art.3) Disporre la predisposizione del relativo buono d’ordine (documento di stipula)  

Art. 4) Disporre la trasmissione del presente atto al Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la 

pubblicazione sul sito Web del Conservatorio di Brescia, sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di 

Gara e Contratti". 

 

Brescia, 3/12/2018 

Il Presidente  

Arch. Laura Salvatore  
 Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n.39 


