CONSERVATORIO DI MUSICA “F. Torrefranca”
Vibo Valentia

CODICE CIG : ZE028964ED
Il Direttore Amministrativo
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n.
14/2/19 del 24-05-2019 con la quale viene autorizzato l’avvio della procedura per
l’individuazione dell’affidatario del servizio di fornitura stampe per il Conservatorio;
- Considerato che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- Considerato che nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016,
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;
- Considerato che si è proceduto col meccanismo della trattativa diretta sulla piattaforma
MEPA, invitando le seguenti Ditte:
- PUBBLIGRAFICA – Trattativa n. 935705 – (prot. n. 3785/A07 del 30-05-2019);
- DIGI GRAPHIC DI PIETROPAOLO CATERINA – Trattativa n. 935574 – (prot. n.
3787/A07 del 30-05-2019);
- GRAFICHE ROMANO S.R.L. – Trattativa n. 935661 – (prot. n. 3786/A07 del 30-05-2019);
- Considerato che sono state indicate le caratteristiche dei beni da fornire, con specifico
capitolato allegato alle singole trattative dirette;
- Considerato che è stato assegnato il medesimo termine per la presentazione delle offerte: 0806-2019;
- Considerato che, nei termini indicati dalla trattiva diretta MEPA, è pervenuta una sola
offerta, da parte della Ditta DIGI GRAPHIC di Pietropaolo Caterina, integrata da preventivo
(come da capitolato allegato alla trattativa) acquisito al prot. n. 3905/A07 del 07-06-2019,
mentre per le altre Ditte la gara risulta deserta;
- Considerato che si è proceduto alla stipula su sistema MEPA con la Ditta DIGI GRAPHIC
di Pietropaolo Caterina (prot. n. 3996/A07 dell’11-06-2019);
- Considerato che la Ditta DIGI GRAPHIC di Pietropaolo Caterina ha dimostrato garanzia di
affidabilità nella gestione precedente del servizio e che l’offerta presentata è stata ritenuta
congrua;
- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio;
determina
di aggiudicare la fornitura dei beni di cui in premessa alla Ditta DIGI GRAPHIC DI
PIETROPAOLO CATERINA, precedente affidataria, reinvitata alla presente procedura, insieme
alle altre Ditte, in considerazione della qualità e dell’efficienza del servizio svolto in precedenza a
favore del Conservatorio di Vibo Valentia. Il servizio viene affidato alle condizioni di cui all’offerta
prot. n. 3905/A07 del 07-06-2019 con valenza biennale a partire dalla data della stipula (11-062019).
Il pagamento verrà effettuato a seguito di accertamenti di regolarità contributiva, di regolarità in
materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e,
comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità
e rispondenza formale e fiscale.
In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di partecipazione a una
procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016, si procederà al
recesso per giusta causa e all’azione per risarcimento danni.
Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa
Via Corsea snc– 89900 VIBO VALENTIA (VV)
http://www.consvv.it
Peo: protocollo@consvv.it
Pec: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it
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