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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura finalizzata al successivo affidamento della fornitura di N. 1 

MACBOOK PRO 16” RETINA CORE i7 RAM 16GB SSD 512GB ARGENTO - OS 

CATALINA a favore del Dipartimento di Musica Elettronica in seguito a pubblicazione della 

Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione. La scelta del contraente è stata effettuata in applicazione del criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
 

CIG: Z1D3264C2D 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 9184 del 12.07.2021, si avviava l’iter procedurale per 

l’individuazione dell’operatore economico cui affidare la fornitura di N. 1 MACBOOK PRO 16” 

RETINA CORE i7 RAM 16GB SSD 512GB ARGENTO - OS CATALINA a favore del 

Dipartimento di Musica Elettronica, con pubblicazione della Richiesta di Offerta n. 2836984, prot. 

n. 9230 del 12.07.2021, sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione. Alla RdO è stato allegato il Disciplinare di Gara, prot. n. 9186 del 12.07.2021, 

nel quale si statuiva ex multis il criterio di aggiudicazione dell’appalto del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e il termine ultimo di presentazione della documentazione fissato al 

03.09.2021 h. 09:00; 

Considerata la partecipazione di n. 2 ditte, MAGITEK S.r.l. (documentazione giuridico-

amministrativa prot. n. 12292 del 08.09.2021 – offerta economica prot. n. 12294 del 08.09.2021); 

MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE S.n.c. (documentazione giuridico-amministrativa prot. 

n. 12293 del 08.09.2021 – offerta economica prot. n. 12295 del 08.09.2021); 

Considerato che, dalla disamina della documentazione giuridico-amministrativa da parte del RUP, 

tutte le ditte sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016, come dettagliati 

nell’atto avviativo del procedimento;  

Considerato che, dall’esame delle proposte economiche, MAGITEK S.r.l. domandava per la 

fornitura postulata un importo pari ad € 2.278,00 Iva di legge esclusa (offerta economica prot. n. 

12294 del 08.09.2021); MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE S.n.c. domandava € 2.214,00 

Iva di legge esclusa (offerta economica prot. n. 6151 del 14.05.2021). Tutte le offerte sono regolari, 

ammissibili, appropriate, rispettano i documenti di gara, non travalicano l’importo a base d’asta pari 

ad € 2.350,00 Iva di legge esclusa, hanno pertinenza con l’appalto e sono manifestamente adeguate 

a rispondere alle esigenze dell’amministrazione; 

Considerato che, sulla base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, il miglior offerente è 

l’operatore economico MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE S.n.c.; 

Considerato che, dalle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure 

d’appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac 

n. 4, MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE S.n.c. è regolare nei confronti di INPS e INAIL, 

giusto DURC IN CORSO DI VALIDITÀ prot. n. 12297 del 08.09.2021; non risultano annotazioni 

riservate da parte dell’ANAC, giusta attestazione prot. n. 12298 del 08.09.2021; come riportato 

nella Visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA, prot. n. 

12299 del 08.09.2021, è regolarmente iscritta dal 04.08.1997, l’attività prevalente esercitata è 

“Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software – 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CODICE ATECO 46.51” e ai sensi della normativa vigente in materia NON RISULTA iscritta 

alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese; 

Visto l’art. 32 D.Lgs. 50/2016;                                      

DECRETA 
 

1. L’aggiudicazione della fornitura di N. 1 MACBOOK PRO 16” RETINA CORE i7 RAM 16GB 

SSD 512GB ARGENTO - OS CATALINA a favore del Dipartimento di Musica Elettronica 

all’operatore economico MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE S.n.c. ad un costo di € 

2.214,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 487,08 = € 2.701,08); 

2. Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricezione su apposito portale telematico di fattura 

elettronica conforme ai disposti normativi in materia posteriormente alla consegna del dispositivo 

ordinato, riscontrata la regolarità della prestazione da parte del docente della materia in ossequio 

alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e agli atti procedurali e dell’operatore economico nei 

confronti di INPS e INAIL attestata all’interno del DURC in corso di validità; 

3. 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; 

4. Le spese di spedizione sono a carico dell’operatore aggiudicatario della commessa il quale è 

responsabile del trasporto e della consegna del dispositivo salvaguardandone l’integrità e la qualità; 

5. Il bene dovrà essere qualitativamente ineccepibile e speculare a quello domandato nella natura, 

nella tipologia e nel marchio indicato, 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 del dispositivo consegnato senza aver provveduto in al più n. 7 giorni 

dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante alla sostituzione; 

6. Sono vietati 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; 

7. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di 

ritardo o inadempimento entro n. 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, 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. 
 

Cosenza, lì 09.09.2021 

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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