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                                           DETERMINA N. 48 DEL 20/05/2021 

 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione definitiva tramite affidamento diretto – ai sensi 

del DL 76/2020 – per il la fornitura di n. 2 pianoforti Kawai 

CIG: ZC531D0D81 

 

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 Dlgs 50/2016 in particolare l'art.63  c.3 lettera d “ "le amministrazioni aggiudicatrici possono 

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi 

presupposti per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che 

cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali". 

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 l’articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 ( finanziaria 2007) come modificato dalla legge 208/23015 

(Legge di stabilità 2016 articolo 1 comma 502 e dall’art. l comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 

2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) il quale prevede che: “le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 

1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione…ovvero  ad  altri mercati elettronici istituiti ai  sensi  del  medesimo  articolo  328 

ovvero al sistema telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure” 

Dato atto che con delibera n. 16 del 29/4/2021 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la spesa 

per l’acquisto di due pianoforti per la sede di Darfo, considerati strumenti necessari allo svolgimento 

delle attività didattiche e contestualmente ha approvato il preventivo della ditta Furth per l’acquisto di 

due pianoforti usati Kawai al costo complessivo e comprensivo d’iva e trasporto di € 30.832,00;  

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con la delibera sopracitata ha autorizzato l’affidamento 

diretto alla ditta Furth per l’acquisto di due pianoforti usati Kawai al costo complessivo e comprensivo 

d’iva e trasporto di € 30.832,00 visto il costo particolarmente vantaggioso attestato anche dai docenti 

titolari della cattedra di pianoforte;   

Considerato che dai documenti acquisti dagli uffici del Conservatorio, si attesta che la ditta Furth è 

in stato di liquidazione;  

Dato atto che con la procedura di “affidamento diretto” di cui al prot.n. 2279/E3D del 20/05/2021 il 

Conservatorio,  attraverso il sistema di  intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato  
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“SINTEL” con ID n.  140363842 ha affidato alla ditta Furth la fornitura di n. due pianoforti usati da 

destinare alla sede di Darfo;  

Ritenuta l’offerta presentata dalla ditta Furth congrua ed in linea con i valori di mercato, rispondente 

quindi alle esigenze dell’Amministrazione;  

Rilevato che l’importo di aggiudicazione risulta essere di € 25.272,12 oltre IVA di legge; 

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 

DETERMINA 

 

Art.1) Aggiudicare in via definitiva il servizio specificato in premessa alla ditta Furth & C. srl in 

liquidazione, via A. Mario 15, 20149 Milano (MI) per un importo di € 25.272,12 oltre IVA; 

 

Art. 2) Provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo per un importo di € 30.831,99 

con imputazione nei capitoli di spesa:  

a) Capi. 601 delle uscite del Bilancio di previsione del Conservatorio di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2021, la quota dell’imponibile pari ad € 25.272,12 per i motivi di cui in premessa 

b) Cap.401 delle uscite del Bilancio di previsione del Conservatorio di Brescia per l’esercizio 

finanziario 2021, la quota dell’iva pari ad € 5.559,87 per i motivi di cui in premessa 

 

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, 20/05/2021 

Il Presidente 

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


