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DETERMINA N. 22 DEL 17/03/2021 
 

OGGETTO: Determina di avvio procedura per Avviso esplorativo finalizzato all’individuazione 

di operatori idonei da invitare tramite Rdo sul portale Sintel Aria Regione Lombardia per 

l’affidamento diretto della fornitura di pannelli divisori per l’attività didattica del Conservatorio 

“Luca Marenzio” di Brescia per le sedi di:  piazza A.B. Michelangeli 1, Brescia e di via Razziche 

5,Darfo Boario Terme. 

CIG : Z53310B424 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n.  2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale 

di Danza, dell’Accademia Nazionale i Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie 

Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

Visto il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni suddette; 

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

Vista la Delibera dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016, concernente 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Coronavirus); 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; convertito, con modificazioni, con   Legge 

5 marzo 2020, n. 13;  

Visto il d.lgs.17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”  
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Visto il DPCM del 3 marzo 2021;  

Considerato che al ripristino delle attività didattiche in presenza, sarà opportuno dotare il personale 

docente e gli studenti di tutti i dispositivi di sicurezza necessari alla tutela della salute individuale e 

collettiva;  

Visto lo Statuto del Conservatorio di Brescia 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;  

Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2021 approvato con 

delibera n.4 CDA del 9/3/2021; 

Considerato che si rende necessario al fine della ripresa delle attività didattiche del Conservatorio,  

procedere all’acquisto di pannelli divisori che permettano l’attivazione della didattica in ottemperanza 

della normativa  in materia di prevenzione della epidemia da Covid-19 di cui all' Stato di Emergenza  

dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e correlata normativa di 

riferimento; 

Preso Atto del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 concernente "Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale" con il quale sono state adottate norme transitorie, con procedure semplificate, 

per gli affidamenti ex D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto, il D.L..76/2020 convertito in L. 120/2020;  

Acquisito il CIG Z53310B424 attribuito dall’A.N.A.C. alla presente procedura ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche; 

Dato atto che verrà acquisito dal fornitore la dichiarazione attestante la non sussistenza delle 

condizioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e del possesso dei requisiti di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali di cui all’ art. 83 del D.lgs. 

50/2016); 

 

DETERMINA 

 

Art. 1) di avviare la procedura per la pubblicazione dell’Avviso per la manifestazione di interesse 

finalizzata ad  individuare, nel rispetto di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, operatori economici idonei da invitare a successiva  Rdo sul portale Sintel 

Aria Regione Lombardia per l’affidamento diretto della fornitura di pannelli divisori per l’attività 

didattica del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia piazza A.B. Michelangeli 1, Brescia e di Darfo 

Boario Terme, via Razziche 5 ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a del D.L. 76/2020 convertito in L. 

120/2020;  

Art.2) che le procedure (manifestazione d’interesse e richiesta di offerta) saranno gestite interamente 

sulla piattaforma telematica Sintel – ARIA spa della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 58 del codice 

degli Appalti (D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.); 

 

Art. 3) nominare quale responsabile del procedimento il Direttore Amministrativo facente funzioni 

del Conservatorio di Brescia e Darfo Boario Terme;  

 

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". 
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Brescia, 17/03/2021 

 

Il Presidente  

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


