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                                           DETERMINA N. 22 A DEL 30/04/2021 

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva 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 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; 
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, in particolare, l'articolo 1, comma 2 lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 il quale prevede l’affidamento 

diretto per forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei 

limiti delle soglie di cui al citato articolo 35; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione; 
  Dato atto che con Avviso di manifestazione di interesse di cui al Prot n. 1205/E3D del 17/03/2021 

il Conservatorio ha individuato gli operatori idonei da invitare attraverso RDO “SINTEL” con ID n.        

136789191 per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto;   

Rilevato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte originariamente indicata per il 

13/04/2021 alle ore 09:00 gli uffici amministrativi hanno acquisito agli atti dell'Istituzione la seguente 

documentazione:  offerta Pubbligraf sas di Giacchini Angelo & C di importo pari a € 4625,00 oltre 

l’iva di legge, offerta Comstyle srl di importo pari a € 5375,00 oltre l’iva di legge, offerta Lo.ve di 

Cipriani Lorenzo di importo pari a 6200,00 oltre l’iva di legge, offerta Z. G. di Zanotti Mario e C. sas 

di importo pari a 6300,00 oltre l’iva di legge, offerta Giplanet spa  di importo pari a € 6450,00 oltre 

l’iva di legge, offerta Lineagrafica di importo € 6455,90 oltre l’iva di legge, offerta Botticini Fratelli 

di Mauro e Roberto di importo pari a 6530,00 oltre l’iva di legge;  

Visto il verbale di chiusura relativo a RDO Sintel per l’affidamento diretto prot.n.  1961/E3D del 

29/04/2021 con il quale si è disposto di affidare all’operatore economico Pubbligraf sas di Giacchini 

Angelo & C   con sede legale in via Balzella n° 24/D cap. 47122 Forlì P.IVA 04354450407 la fornitura 

dei pannelli divisori per un importo di € 4.625,00 + IVA;    
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 Pubbligraf sas di Giacchini Angelo & C congrua ed in linea 

con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Amministrazione;  

Rilevato che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 4625,00 oltre IVA di legge; 

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

 

DETERMINA 

 

Art.1) Aggiudicare in via definitiva il servizio specificato in premessa alla ditta Pubbligraf sas di 

Giacchini Angelo & C   con sede legale in via Balzella n° 24/D cap. 47122 Forlì P.IVA 04354450407 

la fornitura dei pannelli divisori per un importo di € 4625,00 oltre l’iva di legge; 

Art. 2) impegnare sul Cap. 126 delle uscite del Bilancio di previsione del Conservatorio di Brescia per 

l’esercizio finanziario 2021, l’Imponibile di € 4625,00 per i motivi di cui in premessa 

Art. 2) impegnare sul Cap.401 delle uscite del Bilancio di previsione del Conservatorio di Brescia per 

l’esercizio finanziario 2021, la quota dell’iva pari a di € 1017,5 per i motivi di cui in premessa 

Art.3) Provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa definitivo per € 5642,5 iva inclusa in favore 

del già citato operatore economico con imputazione sul capitolo 126 U.P.B. 1.1.3. E.F. 2021;  

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, 30/04/2021 

 

Il Presidente 

Dottor Giammatteo Rizzonelli 

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