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                                           DETERMINA N. 113/A DEL 16/12/2020 

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva tramite procedura senza 

pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento  

servizio di supporto tecnico informatico per il mantenimento e la gestione dell'attuale 

infrastruttura IT presso la sede del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia piazza A.B. 

Michelangeli 1, Brescia e di Darfo Boario Terme, via Razziche 5, Darfo Boario Terme 

CIG: Z2B2F08D1C 

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; 

Considerato che è in scadenza (31/12/2020) il contratto di assistenza informatica stipulato con la ditta 

Macroservices srl  per l’anno 2020;  

Preso atto della determina di indizione n. 113 del 02/11/2020 con la quale è stato disposto l’avvio  

della procedura senza pubblicazione di bando;  

Dato atto che con Avviso di manifestazione di interesse di cui al Prot.n. 4523/E3D del 02/11/2020 il 

Conservatorio ha avviato una indagine per la eventuale individuazione dell’affidatario del servizio 

citato;  

Visto l’esito della manifestazione di interesse di cui al Prot. n. 4903/E3D del 27/11/2020 con cui si è dato 

atto che entro i termini prescritti è pervenuta una unica richiesta da parte della ditta Macroservices srl 

Prot. n. 4722/E3D del 13/11/2020 

Preso atto della delibera n° 42 del 17/11/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione autorizza 

l’avvio della procedura volta all’individuazione di un nuovo affidatario del servizio di supporto tecnico 

informatico per il mantenimento e la gestione dell'attuale infrastruttura IT;  
Vista la lettera di invito con cui si è proceduto a richiedere all’operatore economico un’offerta 
economica relativamente alle prestazioni ivi enunciate Prot. n. 4902/E3D del 27/11/2020 

Rilevato che, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta gli uffici amministrativi hanno 

acquisito agli atti dell'Istituzione la seguente documentazione: Offerta Macroservices srl Prot. n. 

5184/E3D del 09/12/2020; 
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; 

Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta Macroservices 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 € 12.450,00 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: 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento; 
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Art.1) Aggiudicare in via definitiva il servizio specificato in premessa alla ditta Macroservices srl via 

Trento 155, Brescia per un importo di € 12.450,00 oltre IVA; 

Art.2) Provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo per € 12.450,00 oltre IVA in favore 

del già citato operatore economico con imputazione sul capitolo 107 U.P.B. 1.1.3. E.F. 2020;  

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, 16/12/2020 

Il Presidente 

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


