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CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO

ISTITUTO SUPERIORE 
STUDI MUSICALI

DECRETO A CONTRARRE per affidamento di lavori, servizi, forniture.

OGGETTO: Procedura finalizzata al successivo affidamento del servizio di stampa e 
pubblicazione del volume mediante 
pubblicazione della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti 
della Pubblica Amministrazione.

CUP: C88D19000200006
CIG: ZB93447D19
CODICE SPESA: B.3.2

IL DIRETTORE

quale il M° Mariagrazia Laganà, in veste di coordinatrice del lavoro di ricerca, domandava la 
stampa e la pubblicazione - con il servizio di impaginazione - di n. 300 copie del volume delle 
attività istituzionali rientranti nel POR, prediligendo la selezione di editori operanti nel territorio per 

Considerata la verifica sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ad opera 

con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. e la presenza della prestazione su MERCATO 
ELETTRONICO (STRUMENTO) INIZIATIVA SERVIZI CATEGORIA SERVIZI DI 
STAMPA E GRAFICA (AREA MERCEOLOGICA). Il Collaboratore Area III Immacolata 
Pronestì adempiendo alle indicazioni magistrali autorizzate dal Direttore ha verificato quali ditte 
abilitate al Portale nella categoria individuata con CODICE ATECO 58.11 EDIZIONE DI LIBRI
offrano il postulato ed è addivenuta a n. 2 fornitori con sede legale in territorio calabro cui inviare la 
Richiesta di Offerta, con esclusione degli operatori invitati o affidatari di precedenti commesse
rientranti nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nella stessa categoria di 
servizi in ossequio al principio di 
50/2016 e al paragrafo 3.6 Linee Guida Anac n. 4;
Considerato che, al fine di rendere competitiva la procedura selettiva imperniata sul criterio del 

operatori economici specializzati senza falsare la concorrenza e determinare una violazione dei 
del servizio nei termini 

riportati nel Disciplinare di Gara e nella Richiesta di Offerta ,00 Iva di legge 
esclusa. La spesa da sostenere graverà su U.P.B. 1.2.1 CAP. 289;
Considerato che la proposta economica presentata sarà oggetto di valutazione soltanto qualora il 
servizio offerto sia speculare a quello domandato, con le medesime caratteristiche statuite nel 

egolarità e non 
appropriatezza;

dovrà consegnare quanto ordinato 
personalmente o per mezzo di un corriere appositamente incaricato presso la sede principale
istituzionale sita in Via Portapiana snc, Cosenza (CS), al piano indicato dal personale in servizio;

Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazion concorrenti con sede legale in territorio nazionale 
affinché provvedano, nei termini stabiliti, alla formulazione di valida e comparabile offerta 
rispettosa delle caratteristiche e delle condizioni determinate
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30 D.Lgs. 50/2016 e al paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4;

commessa il quale sarà responsabile del trasporto e della consegna dei volumi salvaguardandone 

Consider richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac 
n. 4 
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;
Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura prende avvio 
con la determina
stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la 

pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono 

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 ditte che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti di 

Considerato che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo complessivo 

5 6 6 bis L. 

nomina ad altro profilo p ricade automaticamente in capo al 

Beatrice Bellucci, che, vvarrà del 
Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;
Visti:

-
-

uzione degli 
appalti;

-

- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
-

ai fini dell

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

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

DECRETA
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edura finalizzata al successivo affidamento del servizio di stampa e 

della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione.
Non deve sussistere in capo agli operatori economici
D.Lgs. 50/2016 e devono la regolare iscrizione 

attività corrispondente a quella domandata con CODICE ATECO 58.11 EDIZIONE DI LIBRI; 
della capacità economica e finanziaria con un fattur biennio (a 
cagione della pandemia da COVID-19 e salva la recente iscrizione alla C.C.I.A.A. ostativa 

23.000,00; delle capacità tecniche e professionali con 
azione de qua o ulteriore di analoga natura a favore di altri Enti Pubblici.

50/2016.
11.500,00 Iva di legge esclusa. La spesa graverà su U.P.B. 

1.2.1 CAP. 289
commessa il quale sarà responsabile del trasporto e della consegna dei volumi salvaguardandone 

la qualità.

più bassa.
La proposta economica presentata sarà oggetto di valutazione soltanto qualora il servizio offerto sia 
speculare a quello domandato, con le medesime caratteristiche statuite nel Disciplinare di Gara e 

.
aggiudicatario della commessa dovrà consegnare quanto ordinato personalmente o 

per mezzo di un corriere appositamente incaricato presso la sede principale istituzionale sita in 
Via Portapiana snc, Cosenza (CS), al piano indicato dal personale in servizio.
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 
Ulteriori dettagli sulla procedura saranno riportati nella Richiesta di Offerta e nel Disciplinare di 
Gara ivi allegato.
Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricezione su apposito portale telematico di fattura 
elettronica conforme ai diktat normativi in materia posteriormente alla consegna di quanto 
postulato, riscontrata la regolarità della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 
50/2016 e ai disposti procedurali e del

Il rapporto sarà formalizzato con la sottoscrizione digitale del documento di stipula del contratto 
generato dal Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrativa a definizione della procedura, 
posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito effettuate ai sensi degli artt. 32, co. 7 83 
D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n. 4 a conclusione della disamina da parte 
del Responsabile Unico del Procedimento della documentazione amministrativa e delle offerte 
economiche pervenute.
La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile, in ossequio ai disposti procedurali.
La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni 
derivanti da perdita, distruzione, deterioramento dei volumi consegnati senza aver provveduto in al 
più n. 15 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante alla 
sostituzione/riconsegna.

ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016.
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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. 40
procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti 

.

In fede
Cosenza, lì 10.12.2021

Il Direttore
M° Francesco Perri

PERRI
FRANCESCO
10.12.2021
12:54:09
UTC
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