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DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto 
di € 40.000,00. 
 OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 12 felpe classiche 
rappresentanza dell’Istituzione per
CUP: C88D19000200006 
CIG: Z113417754 
CODICE SPESA: COSTI INDISTINTI TABELLA C.1
 

Considerata la necessità di garantire il servizio d’ordine in occasione delle manifestazioni artistiche 
indette dal Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” 
per la sicurezza dei presenti e assicurare
COVID-19; 
Considerato che il regolare svolgimento degli eventi è legato finanche alla presenza di personale 
che volontariamente ovvero in esecuzione di un ordine di servizio 
uscite in condizioni di prevenzione ovvero eliminazione 
decoro pubblico; 
Considerato che n. 12 studenti dell’Istituzione hanno manifestato per le vie brevi la disponibilità a 
rappresentare l’Ente durante il concerto di inaugurazione a.a. 2021
10.12.2021 presso la Cattedrale di Cosenza, ottemperando alla direttive istituzionali per 
salvaguardia del benessere collettivo
volto a riaffermare il prestigio e l’alto grado di istruzione
Artistica e Musicale;  
Considerato che l’identificazione immediata dei soggetti esercenti il ruolo sopra esplicato è 
possibile attraverso un costume uniforme che non strida con la giovane età degli stessi, ragione per 
la quale il Presidente Prof. Luigino Filice ha suggerito per le vie brevi l’acquisizione di n. 12 felpe 
sulle quali apporre in stampa la denominazione dell’
medesime ragioni in ulteriori occasioni in rappresentanza dell’Istituzione;
Considerato che l’importo di modico valore correlato all’acquisizione
disposizione per la produzione ha determinato la consultazione di n. 1 di
cosentino, ragione per la quale è stato postulato un preventivo di spesa a MIX PRINT S.r.l. che, con 
messaggio peo prot. n. 16679 del 25.11.2021, ha quantificato i costi da sostenere per la fornitura 
con stampe in € 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% 
Considerato che l'art. 1, co. 130, legge 30 dicembre 2018, n. 145
legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al Mercato 
Elettronico da € 1.000,00 a € 5.000
se fosse attiva sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione un’apposita Convenzione 
stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. ma l’esito della disamina è stato 
infruttuoso; 
Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 
n. 4 – statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decr
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
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DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 12 felpe classiche 

Istituzione per il concerto di inaugurazione a.a. 2021-2022.

CODICE SPESA: COSTI INDISTINTI TABELLA C.1 
IL DIRETTORE 

 la necessità di garantire il servizio d’ordine in occasione delle manifestazioni artistiche 
dal Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” al fine di evitare disordini 

per la sicurezza dei presenti e assicurare la distanza interpersonale in emergenza epidemiologica da 
Considerato che il regolare svolgimento degli eventi è legato finanche alla presenza di personale 
che volontariamente ovvero in esecuzione di un ordine di servizio coordina il flusso di i
uscite in condizioni di prevenzione ovvero eliminazione dei rischi per l’incolumità individuale e il 
Considerato che n. 12 studenti dell’Istituzione hanno manifestato per le vie brevi la disponibilità a 

te il concerto di inaugurazione a.a. 2021-2022 che avrà luogo in data 
drale di Cosenza, ottemperando alla direttive istituzionali per 

collettivo e per indirizzare con compostezza il parterre
e l’alto grado di istruzione di un’Istituzione di Alta Formazione 

Considerato che l’identificazione immediata dei soggetti esercenti il ruolo sopra esplicato è 
costume uniforme che non strida con la giovane età degli stessi, ragione per 

la quale il Presidente Prof. Luigino Filice ha suggerito per le vie brevi l’acquisizione di n. 12 felpe 
sulle quali apporre in stampa la denominazione dell’Ente. L’indumento sarà utilizzato

in ulteriori occasioni in rappresentanza dell’Istituzione; 
Considerato che l’importo di modico valore correlato all’acquisizione e l’esiguo tempo a 

ha determinato la consultazione di n. 1 ditta operante in territorio 
cosentino, ragione per la quale è stato postulato un preventivo di spesa a MIX PRINT S.r.l. che, con 
messaggio peo prot. n. 16679 del 25.11.2021, ha quantificato i costi da sostenere per la fornitura 

legge esclusa (+ IVA 22% € 55,44 = € 307,44); 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1,
, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al Mercato 

€ 1.000,00 a € 5.000,00. Il Collaboratore Area III Immacolata Pronestì ha verificato 
se fosse attiva sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione un’apposita Convenzione 
stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. ma l’esito della disamina è stato 
Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac 

statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
ffidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
icae Musicale 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  STUDI MUSICALI 

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto 
OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 12 felpe classiche a 

2022. 

la necessità di garantire il servizio d’ordine in occasione delle manifestazioni artistiche 
al fine di evitare disordini 

la distanza interpersonale in emergenza epidemiologica da 
Considerato che il regolare svolgimento degli eventi è legato finanche alla presenza di personale 

coordina il flusso di ingressi e 
rischi per l’incolumità individuale e il 

Considerato che n. 12 studenti dell’Istituzione hanno manifestato per le vie brevi la disponibilità a 
2022 che avrà luogo in data 

drale di Cosenza, ottemperando alla direttive istituzionali per la 
il parterre in ogni evento 

di un’Istituzione di Alta Formazione 
Considerato che l’identificazione immediata dei soggetti esercenti il ruolo sopra esplicato è 

costume uniforme che non strida con la giovane età degli stessi, ragione per 
la quale il Presidente Prof. Luigino Filice ha suggerito per le vie brevi l’acquisizione di n. 12 felpe 

utilizzato per le 
l’esiguo tempo a 

tta operante in territorio 
cosentino, ragione per la quale è stato postulato un preventivo di spesa a MIX PRINT S.r.l. che, con 
messaggio peo prot. n. 16679 del 25.11.2021, ha quantificato i costi da sostenere per la fornitura 

, che ha modificato l'art. 1, co. 450, 
, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al Mercato 

Il Collaboratore Area III Immacolata Pronestì ha verificato 
se fosse attiva sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione un’apposita Convenzione 
stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. ma l’esito della disamina è stato 

richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac 
statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni 

etano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
Nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 
ffidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
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il possesso da parte sua dei requisiti di carattere genera
professionali, ove richiesti; 
Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio 
con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse 
pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 
acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 
procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per 
degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori per 
importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e fornitur
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 
all’art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, 
che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37
ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, a
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari a 
22% € 55,44 = € 307,44). La spesa che l’Istituzione s
- U.P.B. 1.2.1 - CAP. 289; 
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, av
sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, 
proporzionalità, tempestività, correttez
economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei 
conflitti di interesse; 
Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei
all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
Considerato che l’incarico di Responsabile del Procedimento 
241/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 
nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente ricade automaticamente in capo al 
Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio procedente, il Diretto
Beatrice Bellucci, che, nell’adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del 
Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;
Visti: 

- L’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 
- L’art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n

del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
appalti; 

- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 

- Le Linee Guida Anac n. 3 e 
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il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico
Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio 
con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse 

le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 
acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 
procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per 
degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;
Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori per 

€ 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa 
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 
all’art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, 

ermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di 

€ 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari a € 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 

. La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021 
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, av
sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, 
proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, 
economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei 
Considerato che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui 
all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui 
Considerato che l’incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4

1/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita 
nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente ricade automaticamente in capo al 
Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa 
Beatrice Bellucci, che, nell’adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del 
Collaboratore Area III Immacolata Pronestì; 

L’art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina 
del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

 n. 4; 

icae Musicale 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  STUDI MUSICALI 

le, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio 
con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola 
stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse 

le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 
acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la 
procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione 
degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali; 
Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l’affidamento e l’esecuzione di lavori per 

€ 139.000,00 possa 
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui 
all’art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, 

38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di 

nche senza previa consultazione di 
€ 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 

arà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021 
Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di 
imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, 

za, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, 
economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei 

requisiti di selezione di cui 
all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui 

ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 
in mancanza di apposita 

nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente ricade automaticamente in capo al 
re Amministrativo Dott.ssa 

Beatrice Bellucci, che, nell’adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del 

. 3/2008 riguardanti la disciplina 
del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 
Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione 
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- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, 
D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in mat
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli ob
Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 
D.Lgs. 97/2016”; 

 L’affidamento diretto della fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il 
concerto di inaugurazione a.a. 2021
all’operatore economico MIX PRINT S.r.l. 
22% € 55,44 = € 307,44). La presente spesa gr
Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al 
positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 
appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 
4. 
Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l’operatore 
economico deve essere in possesso dell’idoneità professionale con la regolare iscrizione nel 
Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività 
corrispondente a quella domandata; della capacità economica e finanziaria con un fatturato globale 
minimo nell’ultimo anno non inferiore a 
ostativa all’acquisizione del dato); delle capacità tecniche e professionali con l’esecuzione della 
prestazione de qua o ulteriore di analoga natura a favore di altri Enti Pubblici.
Ad avvenuta esecuzione della prestazione 
l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica 
conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto della regolarità 
della società all’interno del DURC, procederà al pagamento. 
La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. L
dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata 
corrispondenza della fornitura al postulato 
segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio.
Sono vietati l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto 
L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla 
normativa in materia. 
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo 
o inadempimento entro n. 5 giorni dall’invio via peo del provvedimento di aggiudicazione, la 
Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione 
già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari 
dell’affidamento. 
LA PRESENTE PRESTAZIONE NON SI ANNOVERA NELL
PUBBLICITARIO GIACCHÈ, COME PRECISATO IN SENO AL PRESENTE ATTO, 
MERA FORMA DI RAPPRESENTANZA DELL
L’IMMEDIATA IDENTIFICAZ
VOLONTORIAMENTE SERVIZIO D
INDIVIDUALE E DEL DECORO PUBBLICO.
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La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, 

Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, 
Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 

DECRETA 
della fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il 

inaugurazione a.a. 2021-2022 e per gli eventi successivi a tutela dell’ordine pubblico
MIX PRINT S.r.l. ad un costo di € 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 

. La presente spesa graverà su E.F. 2021 - U.P.B. 1.2.1 - CAP. 289
Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al 
positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 
appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 
Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l’operatore 
economico deve essere in possesso dell’idoneità professionale con la regolare iscrizione nel 

tro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività 
corrispondente a quella domandata; della capacità economica e finanziaria con un fatturato globale 
minimo nell’ultimo anno non inferiore a € 504,00 (salva la recente iscrizione alla C.C.I.A.A. 
ostativa all’acquisizione del dato); delle capacità tecniche e professionali con l’esecuzione della 

o ulteriore di analoga natura a favore di altri Enti Pubblici. 
Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, 
l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica 
conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto della regolarità della prestazione e 

all’interno del DURC, procederà al pagamento.  
La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di 
dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata 

della fornitura al postulato senza aver provveduto in al più il giorno successivo
segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio. 

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 disciplinata dalla 
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo 

giorni dall’invio via peo del provvedimento di aggiudicazione, la 
Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione 
già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore 
LA PRESENTE PRESTAZIONE NON SI ANNOVERA NELL’ALVEO DI ACQUISTI A SCOPO 

, COME PRECISATO IN SENO AL PRESENTE ATTO, 
MERA FORMA DI RAPPRESENTANZA DELL’ISTITUZIONE ATTRAVERSO 

IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE DI COLORO I QUALI SVOLGONO 
VOLONTORIAMENTE SERVIZIO D’ORDINE A TUTELA DELL

DEL DECORO PUBBLICO. 
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La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative 
ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, 

eria di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

blighi di Pubblicità, 
Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 

della fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il 
2022 e per gli eventi successivi a tutela dell’ordine pubblico 

€ 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 
CAP. 289. 

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al 
positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di 

D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 
Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l’operatore 
economico deve essere in possesso dell’idoneità professionale con la regolare iscrizione nel 

tro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’esercizio di attività 
corrispondente a quella domandata; della capacità economica e finanziaria con un fatturato globale 

cente iscrizione alla C.C.I.A.A. 
ostativa all’acquisizione del dato); delle capacità tecniche e professionali con l’esecuzione della 

in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, 
l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica 

della prestazione e 
, salvo sia in grado di 

dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata 
in al più il giorno successivo dalla 

art. 105 D.Lgs. 50/2016. 
L’operatore non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla 
In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo 

giorni dall’invio via peo del provvedimento di aggiudicazione, la 
Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione 

al 10% del valore 
ACQUISTI A SCOPO 

, COME PRECISATO IN SENO AL PRESENTE ATTO, È UNA 
ISTITUZIONE ATTRAVERSO 

IONE DI COLORO I QUALI SVOLGONO 
ORDINE A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ 



 

Conservatorio di MMinistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica Portapiana • 

PER TALE RAGIONE LA SPESA 
 In fede 
Cosenza, lì 03.12.2021 

onservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artisticae Musicaleortapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

 RIENTRA TRA I COSTI INDISTINTI TABELLA C.1.

M° Francesco Perri
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A I COSTI INDISTINTI TABELLA C.1.  

Il Direttore 
M° Francesco Perri 
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