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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
 Procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 12 felpe classiche 
dell’Istituzione per il concerto di inaugurazione a.a. 2021
CUP: C88D19000200006 
CIG: Z113417754 
CODICE SPESA: COSTI INDISTINTI TABELLA C.1
 

 Premesso che con decreto a contrarre, 
dettagliate la fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il concerto di 
inaugurazione a.a. 2021-2022 e per gli eventi successivi a tutela dell’ordine pubblicoeconomico MIX PRINT S.r.l. ad un costo di 
Considerato che, avviate e perfezionate le verifiche di rito ai sensi degli artt. 32, co. 7 
del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4, 
giusto DURC prot. n. 16709-2021; non sussistono sull’apposita sezione del Portale Anac annotazioni iscritte 
nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 
Regolamento per la Gestione del Casellario Inf
adottato con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 861 del 02.10.2019, che comportano l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, prot. n. 1
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 
pubblicitaria ed altre attività di disegnatori grafici (CODICE ATECO 74.10.29) vigente in materia NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro 
delle Imprese, giusta Visura Camerale prot. n. 1
Considerata l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure d’appalto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, prot. n. 1
Visto l’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 
1. L’aggiudicazione della fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il concerto di 
inaugurazione a.a. 2021-2022 e per gli eventi s
economico MIX PRINT S.r.l. ad un costo di 
2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme ai diktamateria su apposito portale telematico, riscontrata l’esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio 
alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai disposti procedurali e la regolarità dell’operatore all’interno del 
DURC – CODICE UNIVOCO FATTURA ELETTRONICA UFMLB4
3. La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. 
la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata corrispondenza 
fornitura al postulato senza aver provveduto
da parte della stazione appaltante a porre rimedio
4. Sono vietati l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto 
L’operatore, pena la risoluzione del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia;
5. In caso di successivo accertamento del diinadempimento 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
limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamentoLA PRESENTE PRESTAZIONE NON SI ANNOVERA NELL
PUBBLICITARIO GIACCHÈ, COME PRECISATO IN SENO AL 
17112 DEL 03.12.2021, È UNA MERA FORMA DI RAPPRESENTANZA DELL
ATTRAVERSO L’IMMEDIATA IDENTIFICAZ
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PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura di affidamento diretto della fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza 

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

CODICE SPESA: COSTI INDISTINTI TABELLA C.1 
IL DIRETTORE 

arre, prot. n. 17112 del 03.12.2021, si affidava per le motivazioni ivi 
fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il concerto di 

2022 e per gli eventi successivi a tutela dell’ordine pubblicoeconomico MIX PRINT S.r.l. ad un costo di € 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 55,44 = € 307,44)
Considerato che, avviate e perfezionate le verifiche di rito ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e 
del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4, MIX PRINT S.r.l. è regolare nei confronti di INPS

2021; non sussistono sull’apposita sezione del Portale Anac annotazioni iscritte 
nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 
Regolamento per la Gestione del Casellario Informatico dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 
adottato con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 861 del 02.10.2019, che comportano l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, prot. n. 16711-2021; è regolarmente is
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di COSENZA dal 15.06.2018, esercita l’attività di grafica 
pubblicitaria ed altre attività di disegnatori grafici (CODICE ATECO 74.10.29) e ai sensi della normativa ISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro 
delle Imprese, giusta Visura Camerale prot. n. 16713-2021; 
Considerata l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure d’appalto ai sensi li effetti del D.P.R. 445/2000, prot. n. 16837-2021;  

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

2022 e per gli eventi successivi a tutela dell’ordine pubblico
economico MIX PRINT S.r.l. ad un costo di € 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 55,44 = € 307,44);
2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme ai diktamateria su apposito portale telematico, riscontrata l’esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio 
alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai disposti procedurali e la regolarità dell’operatore all’interno del 

VOCO FATTURA ELETTRONICA UFMLB4 / REGIME SPLIT PAYMENT
3. 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 corrispondenza 

senza aver provveduto in al più il giorno successivo dalla 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. 50/2
L’operatore, pena la risoluzione del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, 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
limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamentoLA PRESENTE PRESTAZIONE NON SI ANNOVERA NELL’ALVEO DI ACQUISTI A SCOPO 

, COME PRECISATO IN SENO AL DECRETO A CONTRARRE
UNA MERA FORMA DI RAPPRESENTANZA DELL

IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE DI COLORO I QUALI SVOLGONO 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  STUDI MUSICALI 

a rappresentanza 

si affidava per le motivazioni ivi 
fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il concerto di 

2022 e per gli eventi successivi a tutela dell’ordine pubblico all’operatore € 55,44 = € 307,44); 
83 D.Lgs. 50/2016 e 

è regolare nei confronti di INPS e INAIL, 
2021; non sussistono sull’apposita sezione del Portale Anac annotazioni iscritte 

nell’Area B del Casellario Informatico ai sensi dell’art. 213, co. 10, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 
ormatico dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, 

adottato con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 861 del 02.10.2019, che comportano l’automatica 2021; è regolarmente iscritta alla Camera 
l’attività di grafica 

e ai sensi della normativa ISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro 
Considerata l’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure d’appalto ai sensi 

fornitura di n. 12 felpe classiche a rappresentanza dell’Istituzione per il concerto di 
uccessivi a tutela dell’ordine pubblico all’operatore 

€ 252,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 55,44 = € 307,44); 
2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia su apposito portale telematico, riscontrata l’esecuzione della prestazione a regola d’arte in ossequio 
alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai disposti procedurali e la regolarità dell’operatore all’interno del 

/ REGIME SPLIT PAYMENT; , salvo sia in grado di dimostrare 
la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata corrispondenza della 

dalla segnalazione via peo 
art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore, pena la risoluzione del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai 
trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia; 

fetto 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 al 10% del valore dell’affidamento. ACQUISTI A SCOPO 

DECRETO A CONTRARRE PROT. N. 
UNA MERA FORMA DI RAPPRESENTANZA DELL’ISTITUZIONE 

IONE DI COLORO I QUALI SVOLGONO 
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VOLONTORIAMENTE SERVIZIO D
DEL DECORO PUBBLICO. 
PER TALE RAGIONE LA SPESA RIENTRA TR
 Cosenza, lì 03.12.2021 

onservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale ortapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

VOLONTORIAMENTE SERVIZIO D’ORDINE A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE E
RIENTRA TRA I COSTI INDISTINTI TABELLA C.1.

M° Francesco Perri

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE  STUDI MUSICALI 

INDIVIDUALE E 
A I COSTI INDISTINTI TABELLA C.1. 

Il Direttore 
M° Francesco Perri 
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