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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del servizio di organizzazione, gestione, 

svolgimento delle prove scritte del concorso in digitale e in presenza per la costituzione della 

graduatoria per il profilo di Collaboratore Area III Area Giuridico-Amministrativa (Cod. 

1GA), attingendo ai sensi del paragrafo 4.3.1 Linee Guida Anac n. 4 agli atti per commessa 

analoga prodotti da altra amministrazione all’esito di regolare procedura selettiva. 
 

CIG: Z053854E14 

IL PRESIDENTE 
 

Premesso che con decreto a contrarre si affidava per le motivazioni ivi dettagliate il servizio di 

organizzazione, gestione, svolgimento delle prove scritte del concorso in digitale e in presenza per 

la costituzione della graduatoria per il profilo di Collaboratore Area III Area Giuridico-

Amministrativa (Cod. 1GA), attingendo ai sensi del paragrafo 4.3.1 Linee Guida Anac n. 4 agli atti 

per commessa analoga prodotti dall’Università della Calabria, con determina dirigenziale – 

Direzione Affari Generali e Attività Negoziale – AFF GEN 63/2022 del 19.05.2022 e avviso di 

appalto aggiudicato (App.058_22), UCALPRG prot. n. 0057437 del 27.07.2022, all’operatore 

economico DROMEDIAN S.r.l. ad un costo di € 5.520,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 

1.214,40 = € 6.734,40); 

Considerata la necessità di avviare 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 4.2.3 

Linee Guida Anac n. 4; 

DECRETA 
 

1. La proposta di aggiudicazione del servizio di organizzazione, gestione, svolgimento delle prove 

scritte del concorso in digitale e in presenza per la costituzione della graduatoria per il profilo di 

Collaboratore Area III Area Giuridico-Amministrativa (Cod. 1GA), attingendo ai sensi del 

paragrafo 4.3.1 Linee Guida Anac n. 4 agli atti per commessa analoga prodotti dall’Università della 

Calabria, con determina dirigenziale – Direzione Affari Generali e Attività Negoziale – AFF GEN 

63/2022 del 19.05.2022 e avviso di appalto aggiudicato (App.058_22), UCALPRG prot. n. 0057437 

del 27.07.2022, all’operatore economico DROMEDIAN S.r.l. ad un costo di ad un costo di € 

5.520,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 1.214,40 = € 6.734,40); 

2. L’Istituzione fa propria la selezione effettuata dall’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA; 

3. Nella medesima giornata avranno luogo la prova scritta riguardante gli argomenti evidenziati 

nella tabella informativa relativa al profilo di Collaboratore di interesse e la prova scritta di 

valutazione delle capacità comportamentali; 

4. Con la presente si decreta l’anticipata esecuzione contrattuale – nelle more dell’espletamento 

delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti normativamente statuiti ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 

83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2 Linee Guida Anac n. 4 – a cagione di una situazione di 

oggettiva impellenza a cui non è possibile in alcun modo porre rimedio. L’operatore potrà 

procedere all’esecuzione del servizio che sarà oggetto di liquidazione finanche in caso di esito 

negativo delle verifiche avviate, precludendone però in quest’ultimo caso l’aggiudicazione 

definitiva con impossibilità di aggiornamento, modifica, integrazione contrattuale e/o ripetizione di 

quanto affidato; 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

5. L’accordo principale – con disposizione presidenziale e generazione di nuovo CIG 

corrispondente all’importo individuato – potrà essere aggiornato, modificato, integrato sia per 

variazioni inerenti i servizi e il numero dei candidati previsti che per altri non inizialmente 

preventivati correlati alle esigenze istituzionali, come l’organizzazione delle future prove scritte per 

l’individuazione dei Collaboratori Area III per le Aree di Biblioteca (Cod. 2B), 

Internazionalizzazione (Cod. 3I), Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica (Cod. 4DIT), 

Didattica (Cod. 5D), Produzione e Ricerca (Cod. 6PR), 

Qualità/Pianificazione/Controllo/Performance (Cod. 7QPCP). L’Istituzione, ai sensi del D.Lgs. 

50/2016, per una cornice temporale di durata triennale dalla stipula del contratto, si rivolgerà 

all’operatore aggiudicatario della commessa nel caso di nuovi lavori o servizi consistenti nella 

ripetizione di lavori o servizi analoghi ad esso già affidati, a condizioni conformi a quanto previsto 

nella procedura perfezionata; 

6. Il pagamento sarà effettuato a seguito di trasmissione di fattura elettronica conforme ai diktat 

normativi in materia su apposito portale telematico, riscontrata la regolarità della prestazione ai 

sensi della Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e dei disposti procedurali e dell’operatore nei 

confronti di INPS e INAIL all’interno del DURC – CODICE UNIVOCO FATTURA 

ELETTRONICA UFMLB4 – REGIME SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI PAGAMENTI - S); 

7. 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 efficienza 

del servizio senza aver provveduto immantinente dalla segnalazione via peo da parte della stazione 

appaltante a porre rimedio; 

8. Sono vietati l’avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016. 

L’operatore, pena la successiva 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; 

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

ritardo o inadempimento nei termini concordati di svolgimento delle prove, 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 26.10.2022 

Il Presidente 

Prof. Luigino Filice 
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