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              MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE COREUTICA 
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA " F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

  
 
    Prot. n. 7526/E1        Reggio Calabria, 13/11/2019 
 
 

Oggetto: Determina Aggiudicazione definitiva RDO n. 2317682 LOTTO 1– Fornitura Marimba a 
cinque ottave. Cig. n ZB828B28ED- Fornitore PALLADIUM MISIC snc, avente sede legale in via 
Sammichele, 55/A trav 55 Turi (BA) e P.I. n. 05580350725–Importo contrattuale € 7.915,36 inclusa 
iva 22%.  Conto Capitale 2019-. 
 

Il PRESIDENTE 
Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35/2019 del 26 aprile 2019 con cui 
l’organo di gestione, la parte d’interesse:  
sentito il Direttore che ha relazionato in merito al deliberato del Consiglio Accademico del 16 aprile 
2019 riferendo in particolare che il Consiglio Accademico, posto che lo stanziamento di bilancio 
destinato agli acquisti di nuovi strumenti musicali, quale determinato in complessivi € 25.000,00 in sede 
di delibera degli indirizzi generali di bilancio 2019 non sarà sufficiente a soddisfare tutte le richieste 
pervenute, ha ritenuto di privilegiare, in una prima fase, l’acquisto degli strumenti che si ritengono 
indispensabili per la didattica, e pertanto ha deliberato tra gli altri  l’acquisto di una  Marimba a cinque 
ottave, richiesta dal Professore Cancelli Antonello, docente di una delle classi di strumento a percussioni 
- prot. n. 7332/E1 del 20 novembre 2018 
sulla scorta della proposta del Direttore e del deliberato del Consiglio Accademico: 
• Ha autorizzato l’acquisto di una Marimba a cinque ottave e la spesa conseguente - da porsi a carico 
del bilancio di previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019, UPB 2.1.2 – Acquisizione 
di immobilizzazioni tecniche- Cap. 601- Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali- Uscite 
in Conto Capitale, con impiego delle somme a ciò destinate in sede di indirizzi generali di bilancio 2019, 
pari a complessivi € 25.000,00; 
• Ha dato mandato alla scrivente Presidenza di realizzare- senza necessità di ulteriore atto 
deliberativo del Consiglio- l’acquisto mediante RDO al MEPA lotto 2, ai sensi dell’art. 36, comma 2 
lett. b del D. Leg 50/2016; 
• Ha statuito che la RDO dovrà essere realizzata previa acquisizione da parte del Dipartimento cui 
afferiscono le classi di strumenti a percussione degli esatti modelli di riferimento da inserire nel 
capitolato di gara; ed inoltre che dovrà essere interpellato un congruo numero di operatori economici 
presenti al MEPA, che saranno selezionati Direzione del Conservatorio in collaborazione con il 
responsabile del procedimento, nel rispetto del principio della rotazione, e che il criterio di 
aggiudicazione della RDO è quello del minor prezzo complessivo per il singolo lotto; 
Richiamata altresì la determina a contrarre prot. n. 3213/e1 del 04.06.2019 con cui la scrivente 
• “…..Visti i chiarimenti acquisiti dai docenti proponenti, che  come da documentazione al 
fascicolo hanno comunicato le caratteristiche della richiesta marimba;; 
• Considerato che la Direzione del Conservatorio ha sottoposto l’elenco degli operatori economici 
selezionati per la trasmissione della richiesta di offerta; 
• Riscontrata la documentazione al fascicolo; 
ha disposto la pubblicazione della RDO n. 2317682 suddivisa in due lotti, in cui la fornitura de quo è 
stata inserita al lotto 1, contestualmente approvato ivi incluso capitolato di gara, elenco operatori 
economici da invitare pari a n. 15 selezionati dalla Direzione del Conservatorio, date della RDO e 
documentazione richiesta alle ditte invitate; 
Considerato che l’importo presunto della spesa è stato determinato in € 16.000,00 oltre iva;  
Atteso che è stato acquisito Cig. in oggetto; che la RDO è stata pubblicata in data 04.06.2019 e che il 
termine di scadenza è stato fissato al 24.06.2019 
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Visto il prot. n.  3219/E1 del 04.06.2019 con cui la Direzione ha nominato la commissione per la 
valutazione delle offerte pervenute, composta oltre che dai due docenti interni delle classi di strumento 
a percussioni da altro docente interno in possesso di necessaria competenza; 
Visto il verbale prot. n. 3664/E1 del 25 giugno 2019 redatto dalla suddetta commissione e da cui 
risulta  
• che hanno aderito all’invito del Conservatorio n. tre ditte sotto riportate che hanno formulato 
l’offerta economica quale a fianco di ciascuno precisata: 
FARE MUSICA SRL- Campobasso-     € 7.200,00; 
INGHILTERRA FELICE- Gragnano (NA):   € 10.640,00 
PALLADIUM MUSIC S.N.C.- Turi (BA): € 6.488,00; 
• che relativamente al lotto 2 in oggetto la commissione “… viste le differenze di prodotto offerto e 
di importo, per una più completa valutazione..” ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti- meglio 
specificati in detto verbale- dalle tre ditte partecipanti; 
Visto il successivo verbale prot. n. 3930/E1 del 10.07.2019 del redatto dalla medesima commissione 
da cui risulta che la commissione, acquisiti i chiarimenti richiesti, ritiene “….. non conforme alle 
esigenze del Conservatorio…” lo strumento offerto dalla ditta Palladium e “….opta per la Marimba 
offerta dalla ditta Fare Music srl, che risulta essere la seconda miglior offerente…”; 
Atteso che i due verbali sono stati trasmessi, con prot. n. 3951/E1 del 11.07.2019 tramite la 
piattaforma MEPA alla tre ditte partecipanti; 
Considerato che la Ditta Palladium ha fatto pervenire – nostro protocollo n. 4026/E1 del 15 luglio 
2019- motivata contestazione alle valutazioni della commissione di cui al verbale ultimo sopra 
specificato; 
Atteso che con successivo prot. n. 4194/E1 del 26.07.2019 la commissione è stata invita a procedere 
all’esame della sopra indicata contestazione per le valutazioni di competenza, e che di ciò e stata data 
comunicazione alle tre ditte offerenti; 
Visto il successivo verbale n. 3-prot. n. 5749/E1 del 27 settembre 2019 da cui risulta che la 
Commissione dopo aver preso atto delle osservazioni avanzate dalla ditta Palladium alla luce di una 
più attenta analisi, di una valutazione più approfondita delle caratteristiche dello strumento offerto 
dalla ditta, integrata da ulteriore documentazione  visionata sul sito del produttore, ritiene che lo 
strumento proposto dalla ditta Palladium Music sia invece effettivamente conforme ai parametri e 
requisiti; e che le contestazioni della ditta siano da accogliere, e pertanto, individua quale 
aggiudicatario provvisorio della fornitura la ditta Palladium più volte menzionata; 
Visto che l’importo dell’aggiudicazione è largamente contenuto entro l’importo presunto della spesa; 
Viste le successive comunicazioni inoltrate alle tre ditte partecipanti, ed in particolare il prot. n. 
5949/E1 del 03.10.2019 con cui è trasmesso il verbale n. 3 precitato, ed il prot. n. 6130/E1 del 
09.10.2019 con cui si comunica l’approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria e l’avvio 
delle verifiche di legge nei riguardi della ditta Palladium; 
Visto il vigente Statuto d’autonomia approvato con Decreto Direttoriale n. 1516 del 15.06.2017; 
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, adottato dall’Istituto;  
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016, come modificato dal D.Lgs 19 aprile 
2017 n. 56 (cd correttivo) ed in particolare l’art. 36, inerente i contratti relativi a lavori servizi e forniture 
di importo inferiore ad € 40.000,00; 
Considerato che in conformità alle linee guida dell’Anac sugli affidamenti degli appalti di valore 
inferiore alla soglia comunitaria- Delibera 01 marzo 2018, n. 206- sono state avviate le verifiche previste 
per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 e fino ad € 20.000,00; 
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’operatore economico secondo modello 
presente alla piattaforma; 
Visto il certificato casellario giudiziale (nostro protocollo n. 6306/E1 del 15 ottobre 2019) e il certificato 
anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato (nostro protocollo n. 7380/E1 del 07 novembre 
2019);  
Visto l’esito del controllo di regolarità fiscale presso la competente Agenzia delle Entrate – ns prot. n. 
7482/E1 del 09 novembre 2019; 
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Visto l’esito della verifica iscrizione Camera di Commercio (prot. 6182 E1) e consultazione Casellario 
Anac (nostro protocollo n. 6181/E1 del 11 ottobre 2019); 
Visto il DURC che attesta la regolarità della ditta- scadenza validità 08.02.2020; 
Accertato dunque che le verifiche di legge hanno avuto tutte esito positivo;    
Considerato che per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 non si applica il termine 
dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

* 
DETERMINA 

Art. 1 Quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 Di approvare gli atti relativi alla RDO MEPA- n. 2317682 LOTTO 1 – Fornitura Marimba a 
cinque ottave. Cig. n ZB828B28ED - pubblicata in data 04.06.2019. 
Art. 3 Di aggiudicare in via definitiva la RDO MEPA lotto 1 di cui al precedente articolo alla ditta 
PALLADIUM MISIC snc, avente sede legale in via Sammichele, 55/A trav 55 Turi (BA) e P.I. n. 
05580350725 per l’importo complessivo di € 6.488,00 + iva 22% pari ad € 1.427,36 e pertanto per un 
importo di € 7.915,36 inclusa iva 22%.  
Art. 4 Di comunicare la presente aggiudicazione definitiva alla piattaforma MEPA. 
Art. 5 Di commissionare come di fatto commissiona alla ditta di cui al precedente articolo 3 la fornitura 
oggetto della RDO MEPA. n. 2317682 Lotto 1 per l’importo complessivo di € 7.915,36 inclusa iva 22%. 
trasmettendo alla piattaforma MEPA il relativo ordine di fornitura generato automaticamente dal 
sistema, e ne autorizza il pagamento a prestazioni effettuate, previo collaudo da effettuare in presenza di 
personale interno che sarà individuato dalla Direzione del Conservatorio tra quanti in possesso delle 
necessarie competenze, verifica di regolarità e ricezione di fattura elettronica dandosi comunque atto che 
prima di effettuare il pagamento di cui al presente articolo l’amministrazione dovrà provvedere alla 
verifica di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 
986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
Art. 6 Dispone che la Direzione amministrativa provveda ad assumere formale impegno di spesa a 
carico a carico del bilancio di previsione del Conservatorio per l’esercizio finanziario 2019, UPB 2.1.2 – 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche - Cap. 601- Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti 
musicali- Uscite in Conto Capitale. 
Art. 7 Dichiara efficace ed immediatamente esecutiva la presente determina che sarà pubblicata alla 
Sez. Amministrazione trasparente, sotto la Sezione bandi di gara e contratti del sito web istituzionale. 
 
 
             Il Presidente 
                                                                                          Fto       Prof.ssa Concetta Nicolosi 

 


