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Prot. 4271/E3d  
 
CIG:Z9D250C449    
Procedura di cui ex art. 36 del D.lgs 50/2016 richiesta di offerta per l’affidamento del servizio di attività 
orchestrale per l’A.A. 2018/19 ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016- determina n. 119 del 28/9/2018 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.  
 
 

Vista la procedura ex art. 36 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di una orchestra per la realizzazione 
del corso di direzione d’orchestra per l’a.a. 2018/2019; 
Preso atto del verbale prot.n.  4233/E3d del 7/11/2018 con il quale il direttore amministrativo in qualità di 
responsabile unico del procedimento, coadiuvato dagli uffici, procede in seduta pubblica all’apertura delle buste 
pervenute in relazione alla lettera di invito inviata a n. 6 operatori economici; 
Considerato che il criterio di aggiudicazione adottato per la scelta del contraente è quello del minor prezzo 
sulla scorta dell’art.95 del Dlgs 18/4/16 n.50, del decreto correttivo DLGS 56/2017 e delle linee Guida emanate 
dall’ANAC; 
Considerato che nel suddetto verbale, esaminate le offerte presentate, viene dichiarata, al termine della 
procedura, l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio all’Associazione Filarmonica del Festival 
pianistico internazionale di Brescia e Bergamo in quanto proponente il prezzo più basso;  
Atteso che dall’aggiudicazione provvisoria decorrono i termini per l’espletamento delle verifiche successive da 
parte del responsabile unico del procedimento con particolare riferimento all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
Considerato che dai controlli effettuati sulla documentazione amministrativa presentata dall’operatore 
economico aggiudicatario, si è riscontrato uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 c. 5 lett. d) e art. 42 
c. 2 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto occorre procedere con l’esclusione dell’operatore economico citato; 
 

DICHIARA 
 

Art. 1 
 

L’ esclusione dell’offerta presentata dall’Associazione Musicale Gasparo Da Salò - Filarmonica del Festival 
pianistico internazionale di Brescia e Bergamo (prot.n. 4063/E3d del 29/10/2018)  dalla procedura in oggetto ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 c. 5 lett d) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 42 c. 2 del D.Lgs 50/2016; 

 
 

Art. 2 
 
Disporre l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio di attività orchestrale per l’A.A. 2018/19 
ai sensi dell’art.36 del Dlgs. 50/2016 all’operatore economico secondo in graduatoria come segue: Associazione 
Bazzini Consort. 
 
 
Brescia, 9/11/2018 

Il Direttore Amministrativo f.f. 
Dott.ssa Laura Merella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.L. 39/93 
 


