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Prot. n. 11653 del 29.12.2020 – IN USCITA 
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura di affidamento diretto del servizio di accesso alla rete GARR dal 19.01.2021 al 19.01.2024 per il 

Conservatorio Statale di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza nelle due sedi istituzionali di Via 
Portapiana snc e Piazza Amendola. 

 

CIG: Z8D2FF0448 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 11652 del 29.12.2020, si affidava il servizio di connettività alla 

rete GARR dal 19.01.2021 al 19.01.2024 a favore delle due sedi istituzionali all’operatore economico 

CONSORTIUM GARR – GESTIONE AMPLIAMENTO RETE E RICERCHE (C.F. 97284570583 – P.I. 
07577141000) ad un costo di annui € 4.500,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 990,00 = € 5.490,00); 
 

Considerata la nota a firma del M° Ivano Morrone, prot. n. 11558 del 21.12.2020, nella quale evidenziava che 

– in ossequio al paragrafo 3.7 Linee Guida Anac n. 4 – l’attuale struttura del mercato comporta 
l’indispensabilità di affidamento del servizio al medesimo operatore economico, tenuto conto prioritariamente 

dell’assenza di alternative, dell’alto grado di soddisfazione maturato (esecuzione a regola d’arte e qualità della 

prestazione nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), dell’affidabilità e dell’idoneità a fornire servizi coerenti 

con il livello economico e tecnico atteso. Il servizio può essere reso unicamente dal CONSORTIUM GARR 
per assenza della concorrenza per motivi tecnici legati alla natura dell’Ente di riferimento, non esistono altre 

soluzioni alternative ragionevoli, i prodotti oggetto dell’appalto sono sviluppati esclusivamente a scopo di 

ricerca, sperimentazione, studio, sviluppo, non esistono ulteriori operatori in grado di fornire questa stessa 
prestazione per una Istituzione di Alta Formazione e non è possibile acquisire opere con caratteristiche 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà 

sproporzionate; 
 

Considerato che, avviate e perfezionate le 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, CONSORTIUM GARR – GESTIONE AMPLIAMENTO RETE E RICERCHE risulta regolare nei 

confronti di INPS e INAIL, giusto DURC prot. n. 9793 del 12.11.2020; non risultano annotazioni riservate 
da parte dell’ANAC, giusta attestazione prot. n. 11576 del 22.12.2020; dalla Visura della Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ROMA, prot. n. 11577 del 22.12.2020, emerge l’iscrizione 

dal 04.10.2011, l’attività esercitata è la fornitura del servizio di connettività alla rete telematica della ricerca 
(RETE GARR) di cui al CODICE ATECO 2007 = 62.09.09 (ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI 

CONNESSI ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMATICA NCA) 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. Di aggiudicare il servizio di connettività alla rete GARR dal 19.01.2021 al 19.01.2024 per le due sedi 

istituzionali all’operatore economico CONSORTIUM GARR – GESTIONE AMPLIAMENTO RETE E 

RICERCHE (C.F. 97284570583 – P.I. 07577141000) ad un costo di annui € 4.500,00 Iva di legge esclusa (+ 

IVA 22% € 990,00 = € 5.490,00). Per la sede principale l’importo annuale da corrispondere è pari ad € 
3.000,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 660,00 = € 3.660,00), per la sede secondaria è pari ad € 1.500,00 

Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 330,00 = € 1.830,00). La spesa graverà sull’E.F. 2021 e ss., U.P.B. 2.1.2, 

CAP. 609. Il Direttore si riserva la possibilità di estendere l’Ordinativo Principale, aggiornandolo, 
modificandolo, integrandolo sia per variazioni inerenti le attività previste che per altre non inizialmente 

preventivate. Qualunque variazione all’Ordinativo Principale costituirà parte integrante dello stesso e sarà 

formalizzata con disposizione direttoriale; 
 

2. Il pagamento sarà effettuato con cadenza annuale posteriormente al perfezionamento della prestazione 

domandata e alla successiva trasmissione su apposito portale di fattura elettronica, constatata l’esecuzione a 
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regola d’arte in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai disposti contrattuali e attestata la 
regolarità dell’operatore con l’acquisizione in via telematica del DURC; 
 

3. L’accordo sarà formalizzato con la sottoscrizione digitale di specifico accordo inter partes; 
 

4. Il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, con ausilio e assistenza eventualmente 
domandati in esecuzione del rapporto; 
 

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 trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia; 
 

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

inadempimento nei termini statuiti, 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 29.12.2020                                                                                       Il Direttore    

                                 M° Francesco Perri 
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