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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

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

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto della Fornitura di servizio dei questionari di 

valutazione del profilo comportamentale per il concorso di collaboratore Bando 

prot.8179/2022 

CIG: Z7A38C4F84 

IL PRESIDENTE 

Preso atto della carenza d’Organico strutturata delle Istituzioni AFAM, soddisfatta dal MUR solo a 

fine 2021 attraverso un significativo potenziamento d’organico che prevede, per il Conservatorio di 

Cosenza, l’assunzione di n.8 unità di personale dell’AREA III, e che di conseguenza rileva le 

difficoltà estreme di gestione dell’Ente nelle more delle dette assunzioni; 

Visto che il Conservatorio nell’anno accademico in corso, non ha personale qualificato e adeguato 

alla gestione delle procedure di spesa, in quanto l’unica unità di collaboratore (Area III) in servizio, 

dal 1.11.2022 risulta trasferita in altra sede, lasciando il posto vacante; 

Riscontrato che ciò, ha determinato e determina, un disservizio circa la gestione delle attività 

ordinarie degli approvvigionamenti connesse alla vita Istituzionale del ns Ente, mortificando 

l’interesse pubblico a ciò deputato; 

Riscontrato altresì, che al fine di garantire l’erogazione dei servizi essenziali, è improcrastinabile 

concludere in tempi rapidi le procedure selettive bandite con provvedimento prot.8179/2022 e 

finalizzate a dare realizzazione al potenziamento dell’organico, nonché a dare copertura al detto 

posto di collaboratore attualmente vacante;  

Visto il Calendario della sopra detta Selezione afferente all’Area Giuridico amministrativa, 

prot.13057 dello scorso 10 Novembre 2022, che prevede in data 12 Dicembre 2022 la prova scritta,  

comprensiva anche dell’espletamento di un questionario finalizzato a valutare il Profilo 

comportamentale dei candidati;  

Considerato di conseguenza, che è necessario e urgente l’acquisizione di questionari utili a valutare 

il profilo comportamentale dei candidati alla procedura sopra richiamata, nonché per le altre 6 

selezioni avviate; 

Considerato che l’individuazione dell’Operatore è dettata da criteri volti ad attestare competenza e 

affidabilità del medesimo, a garanzia di una prova concorsuale utile a verificare, nella modalità più 

attendibili e predittive possibili, le capacità comportamentali dei candidati della citata selezione; 

Riscontrato che l’ambito di fornitura del servizio è assolutamente nuovo, e non sussistono 

professionalità interne con conoscenze adeguate a verificare competenza e affidabilità 

dell’Operatore rispetto a ciò che propone il mercato. Pertanto, il Rup della Procedura de qua, per le 

vie informali si è avvalso del supporto del componente della commissione di concorso della 

procedura selettiva de qua, esperto in materia di valutazione comportamentale, dott.ssa Maria Elisa 

Mastinu; 

Considerata la nota del Direttore Amministrativo dott.ssa Beatrice Bellucci, assunta al protocollo 

n.14106 del 26.11.2022, che evidenzia le informazioni, i dati ed i documenti raccolti, con la 

collaborazione della dott.ssa Mastinu, volti a identificare la soluzione conosciuta più adeguata 

presente sul mercato, utile a soddisfare l’interesse pubblico sopra descritto. Fatta propria la detta 

nota, e quanto ivi rappresentato, anche ai fini motivazionali; 
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Riscontrato che la detta nota segnala un preventivo di spesa per l’acquisto di 330 questionari, pari 

al numero complessivo e massimo dei candidati partecipanti al bando sopra richiamato, di 

euro 13.299,00 + IVA ovvero di euro 40,30 + IVA a persona; 

Considerato che l’art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac 

n. 4 – statuisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni 

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. 

Aggiungendo che, nelle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b), contemplanti la 

fattispecie de qua, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce tra l’altro che la determina a 

contrarre, ovvero l’atto a essa equivalente, è adottato in applicazione dei principi di imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, con almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che intende 

soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo 

massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura; 

Visto il riscontro acquisito al protocollo n. 13009/2022, che segnala sia la mancata attivazione sul 

Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di un’apposita Convenzione stipulata con la 

Centrale di Committenza Consip S.p.A per la fornitura de qua, sia l’assenza di operatori su MEPA 

per la fornitura de qua; 

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono altresì che in conformità all’art. 36, co. 2, lett. 

a) D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di 

importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici; 

Considerato che l’importo massimo di affidamento è pari a € 13.299,00 + Iva di legge, ovvero di 

euro 40,30 + IVA a candidato, e che la spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su 

E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 - CAP. 115; 

Preso atto dell’art.8 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76, convertito in legge n.120 del 11 settembre 

2020 che prevede “…che in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto 

legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 

30 giugno 2023: a)  è sempre autorizzata … nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto 

in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 

della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei 

requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

Considerato che l’incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 

241/1990, dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita 

nomina ad altro profilo professionale operante nell’Ente ricade automaticamente in capo al 

Responsabile dell’Unità Organizzativa dell’Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa 

Beatrice Bellucci; 

Visti: 

- L’art. 32 D.Lgs. 50/2016; 

- L’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 
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- L’art.8 del Decreto 76.2020 convertito in legge 120 2020 

- L’art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina 

del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli 

appalti; 

- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

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

- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative 

ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, 

D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, 

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

D.Lgs. 97/2016”; 

DECRETA 
 

L’affidamento diretto della fornitura di max 330 questionari per la valutazione del profilo 

comportamentale dei candidati alla selezione pubblica bandita con provvedimento prot.8179/2022, 

all’operatore economico HFACTOR ad un costo massimo di € 13.299,00 + Iva  (+ IVA 22% € 

2.925,78)=€16.224,78, ovvero € 40,30 + iva (pari a = 8,86€) a candidato effettivo che utilizza il 

questionari. La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.1.3 

- CAP. 115. 

Il detto corrispettivo è indicato nel valore massimo, essendo correlato al numero effettivo di utilizzo 

di singolo questionario a candidato presente il giorno della prova. Pertanto, il corrispettivo esatto 

sarà definito solo successivamente all’espletamento della prova da parte dei candidati. 

Di inoltrare all’Operatore economico, sopra individuato, la richiesta di conferma preventivo per la 

fornitura de qua, e la richiesta della autodichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del DPR 

445/2000, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del Decreto legislativo 50/2016, nella 

fattispecie anche quelli di individuati. 

- per Idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio nell’area di pertinenza della 

fornitura de qua; 

- per la Capacità economico finanziaria: un livello minimo di fatturato globale pari almeno a 

27.000€ annui; 

- per Capacità Tecniche e professionali: aver espletato attività in tale ambito per almeno una 

Pubblica amministrazione o Ente Pubblico. 

Successivamente al provvedimento di aggiudicazione (cd efficacia dell’aggiudicazione), 

condizionato all’acquisizione della detta autodichiarazione resa da HFACTOR, il rapporto sarà 

formalizzato, solo dopo il positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di 

partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 14 D.Lgs. 50/2016 e del 

paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n. 4. 
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Ai sensi dell’art.8 del Decreto legge 76/2020, convertito in legge 120/2020, nelle more della stipula 

dell’accordo si dà seguito alla esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art.32 comma 8 del decreto 

legislativo 50/2016. 

Il Contratto da stipulare con l’Operatore HFACTOR dovrà contenere specifiche clausole, che 

prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la 

risoluzione dello stesso ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito, solo con riferimento 

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, nonché l’applicazione di una penale in 

misura pari al 10% del valore del contratto.  

Ad avvenuta svolgimento del servizio oggetto di aggiudicazione, ossia ad ogni fine servizio 

correlato alle singole selezioni per Area, in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, 

l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica 

conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto della regolarità della fornitura 

procederà al pagamento.  

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile.  

L’operatore, pena l’esclusione iniziale o 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. 

 
 

 

 

Prof. Luigino Filice 
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