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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Prot. n. 7221 del 04.06.2021 – IN USCITA 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

OGGETTO: 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, in seguito a pubblicazione della lettera d’invito in 

sezione dedicata della home page del Portale Istituzionale. La scelta del contraente è stata 

effettuata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: ZC8312B902 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con provvedimento, prot. n. 3662 del 29.03.2021, si decretava l’indizione della 

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, con propagazione della lettera di invito, prot. n. 3663 del 29.03.2021, su sezione 

dedicata della home page del Portale Istituzionale; 

Considerato il provvedimento, prot. n. 5607 del 04.05.2021, con il quale si decretava la proposta di 

aggiudicazione a favore del migliore offerente ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e l’anticipata 

esecuzione contrattuale nelle more dell’espletamento delle avviate verifiche di rito sul possesso dei 

requisiti di partecipazione alla procedura di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 

e del paragrafo 4.2.4 Linee Guida Anac n. 4, a cagione dell’esigenza istituzionale di immediata 

disposizione dei beni; 

Considerato che l’operatore economico PALLADIUM MUSIC S.n.c. è iscritto alla CAMERA DI 

COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI dal 17.10.2000, 

l’attività esercitata nella sede legale è COMMERCIO AL DETTAGLIO DI STRUMENTI 

MUSICALI (CODICE ATECO 47.59.6) e ai sensi della normativa vigente in materia NON 

RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese, 

giusta VISURA CAMERALE prot. n. 5506 del 03.05.2021; è regolare nei confronti di INPS, 

INAIL, CNCE, giusto DURC prot. n. 5504 del 03.05.2021; non risultano ANNOTAZIONI 

RISERVATE da parte dell’ANAC, giusta ATTESTAZIONE prot. n. 5665 del 05.05.2021; nulla 

risulta a carico dei rappresentanti legali nei CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E 

DEI CARICHI PENDENTI rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, 

prot. n. 6831 del 26.05.2021; nulla risulta a carico della società nel CERTIFICATO 

DELL’ANAGRAFE DELLE SANZONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO 

rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, prot. n. 6870 del 27.05.2021; 
 

DECRETA 
 

1. L’aggiudicazione definitiva della fornitura di Strumenti a Percussione a favore dell’operatore 

economico PALLADIUM MUSIC S.n.c. ad un costo di € 29.265,40 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% 

€ 6.438,39 = € 35.703,79); 

2. L’operatore economico è tenuto ad adempiere pedissequamente a quanto statuito nella lettera di 

invito, prot. n. 3663 del 29.03.2021, costituente lex specialis della presente procedura, e a consegnare 

la parte di strumenti mancante che dovrà essere pienamente corrispondente all’oggetto del buono 
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d’ordine n. 22 del 04.05.2021, riproponente l’offerta economica presentata e validata dal M° Tarcisio 

Molinaro con messaggio peo prot. n. 5536 del 03.05.2021; 

3. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme ai diktat 

normativi in materia posteriormente alla consegna dell’intero e identico materiale postulato, 

riscontrata l’esecuzione a regola d’arte in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai 

disposti procedurali e la regolarità dell’operatore nei confronti di INPS e INAIL attestata all’interno 

del DURC; 

4. Quanto occorrente all’operatore per la corretta esecuzione dell’opera è interamente a suo carico. 

La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni 

derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di quanto inviato all’Ente; 

5. È vietato l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 

D.Lgs. 50/2016 e della normativa generale e speciale settoriale. 
 

Cosenza, lì 04.06.2021 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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