
 

 
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” - Brescia 

1 

 

 

 

DETERMINA N. 68/A DEL 26/08/2019 

     

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva tramite RDO MEPA alla ditta 

Daminelli Pietro srl 

CIG: ZE02866C15 

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;  

Vista la propria determina di indizione n.68 del 14/05/2019 

Stabilito che la scelta del contraente è avvenuta con criterio del prezzo più basso determinato ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lettere b) e c), D.lgs. n. 50/2016. 

Viste le richieste inviate in data 14/05/2019 alle ditte Borsari Strumenti Musicali srl, Cavalli Pietro, 

Ciaravola srl, Daminelli Pietro srl, Inghilterra Felice, Mezzanota srl, Molteni Strumenti Musicali 

snc, Music Zone di Failla Dario, Spevi Strumenti Musicali di Antonio Spedicato, Woodstock 

Strumenti Musicali di Scandelin Alessandro; 

Atteso che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato 

del 21/05/2019 alle ore 12.00, di tre offerte da parte delle ditte Cavalli Pietro, Inghilterra Felice e 

Daminelli Pietro srl;  

Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta Daminelli Pietro srl congrua ed in linea con i valori di 

mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Amministrazione;  

Rilevato che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 4.369,3 oltre IVA;  

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 Ditta aggiudicataria provvisoria della gara:  

 

DETERMINA 

 

Art.1) Aggiudicare in via definitiva il servizio specificato in premessa alla ditta Daminelli Pietro srl 

con sede in Bergamo (BG) alla via Ghislandi,55 per un importo di € 4.369,3 oltre IVA; 

Art.2) Provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo per € 4.369,3 oltre IVA in favore 

del già citato operatore economico con imputazione sul capitolo 601 U.P.B. 2.1.2. E.F. 2019;  

Art. 3) 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, 26/08/2019 

Il Presidente  

Arch. Laura Salvatore 

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


