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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Prot. n. 3784 del 31.03.2021 – IN USCITA 
 

OGGETTO: Disposizione Eliminazione n. 1 Strumento e Modifica Base d’Asta LETTERA 

D’INVITO PROT. N. 3663 DEL 29.03.2021 - Procedura aperta finalizzata al successivo 

affidamento della fornitura di Strumenti a Percussione per il regolare svolgimento della XV 

Edizione del Premio Nazionale delle Arti Sezione Strumenti a Percussione che avrà luogo nei 

giorni 28-29-30 Maggio 2021 presso il Conservatorio Statale di Musica “Stanislao 

Giacomantonio” di Cosenza, tramite pubblicazione della lettera d’invito in sezione dedicata 

della home page del Portale Istituzionale. 
 

CIG: ZC8312B902 

IL DIRETTORE 
 

Considerata la comunicazione pervenuta via peo dal M° Tarcisio Molinaro, prot. n. 3771 del 

31.03.2021, nella quale dava atto – posteriormente alla propagazione sul Portale Istituzionale della 

lettera d’invito prot. n. 3663 del 29.03.2021 modulata sulla base del contenuto dell’istanza prot. n. 

3643 del 27.03.2021 – del rinvenimento tardivo di un set di Crotali (un’ottava alta) marca UFIP; 

Considerata la comunicazione a mia firma, prot. n. 3772 del 31.03.2021, nella quale, alla luce della 

segnalazione del docente e della lista iniziale del materiale occorrente per il retto perfezionamento 

della XV Edizione del Premio Nazionale delle Arti, domandavo agli uffici competenti la rimozione 

del set di crotali dall’elencazione e la rimodulazione dell’Allegato 2, al fine di prevenire uno spreco 

di denaro pubblico e ottemperare ex multis ai principi di economicità e trasparenza governanti 

l’operato della Pubblica Amministrazione, 

Considerato che da messaggio peo inviato dal docente all’Ufficio Acquisti il 30.03.2021 h. 07:51, il 

costo del set n. 1 ottava alta di crotali è pari ad € 2.000,00 Iva di legge esclusa; 

Considerata la necessità di rimozione del materiale sussistente dall’elenco di strumentazione 

postulata e la consequenziale modifica dell’importo a base d’asta pari ad € 39.900,00 Iva di legge 

esclusa, con sottrazione della spesa correlata al bene non indispensabile alla riuscita della 

manifestazione artistica; 

DISPONE 
 

L’eliminazione dall’elenco della strumentistica di grande qualità e accessoristica correlata per il 

regolare svolgimento della XV Edizione del Premio Nazionale delle Arti del SET N. 1 OTTAVA 

ALTA DI CROTALI CON SOSTEGNO e la permanenza del solo SET N. 1 OTTAVA BASSA DI 

CROTALI CON SOSTEGNO (ZILDJIAN, UFIP O PRODOTTO EQUIVALENTE). 

La base d’asta della procedura è pari ad € 37.900,00 Iva di legge esclusa, con spese di spedizione e 

assicurazione per il trasporto dei beni a carico dell’operatore economico aggiudicatario della 

commessa. 

Le ditte interessate alla partecipazione sono tenute alla compilazione e alla posteriore trasmissione 

nei termini di cui alla lettera di invito prot. n. 3663 del 29.03.2021 dell’ALLEGATO 1 e 

dell’aggiornato ALLEGATO 2, propagandato sul Portale Istituzionale insieme alla presente. 
 

In fede 

Cosenza, lì 31.03.2021 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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