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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Rinnovo 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 del Decreto a contrarre prot. 14125/2022 che ha esaurito i suoi effetti in quanto 

l’operatore individuato in HFactor non è in possesso delle Capacità Tecniche Professionali 

richieste, per come segnalato nella Mail del 28 Novembre 2022 assunta al numero di protocollo 

14225; 

Ritenuto di conseguenza necessario rinnovare l’iter per l’affidamento diretto per il servizio de quo, 

giusto riesame, per una nuova ponderazione dell’interesse pubblico da soddisfare nei termini di 

legge; 

Considerato che nella citata email prot.14225/2022 lo stesso referente Flavio Gallo, individuato dal 

Supporto al RUP della fornitura de qua Maria Elisa Mastinu, segnala che l’Operatore 

Ideamanagement ha le capacità tecnico e professionali da noi richieste, e che con successiva email 

assunta al numero di protocollo 14231/2022, lo stesso Flavio Gallo conferma che “Ideamanagement 

Srl, è in grado di svolgere il servizio richiesto con la stessa competenza e qualità di Hfactor Srl. 

Inoltre, segnalo che il servizio sarà gestito da me che ricopro il ruolo di Partner anche all’interno di 

Ideamanagement Srl”; 

Considerato di conseguenza, che l’esito del riesame sopra esposto, determina un rinnovo 

dell’affidamento della fornitura de qua all’Operatore Ideamanegement, mantenendo invariato 

quanto indicato nel decreto a contrarre prot.14125/2022; 

Richiamato tutto quanto riportato nel Decreto a contrarre prot. 14125/2022 quale parte integrante 

del presente, salvo che il riferimento all’Operatore HFactor lì citato;   

 

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 IdeaManagement Srl 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; 
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- 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 IdeaManagement Srl, 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. 

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 IdeaManagement Srl 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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