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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 5 del 8 febbraio 2017 

Procedura di Gara n. 076/2016 

Oggetto: Determina procedura a offerta economicamente più vantaggiosa - Affidamento della fornitura di 

un organo positivo per il Conservatorio - CIG ZB81C9CCFB 

- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.”; 

 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 

portante “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa 

delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

- VISTO l’art. 36 DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50, portante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 

10); 

 

- VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

 

- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio (R.A.F.C.); 

 

- VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2017, approvato il 23 gennaio 2017; 

 

- VISTO l’art. 47 del R.A.F.C. che permette il ricorso alla trattativa privata e agli acquisti – forniture in 

economia; 

 

- PREMESSO che la Direzione Amministrativa è competente per tutte le procedure di 

approvvigionamento di beni e servizi del conservatorio; 

 

- RICHIAMATO l’art. 51, primo comma, lettera e), del R.A.F.C. del Conservatorio, che prevede la 

possibilità di effettuare spese in economia per beni mobili, tra cui STRUMENTI MUSICALI; 

 

- CONSIDERATO che sul portale AcquistinretePA non sono attive convenzioni CONSIP relative a servizi 

comparabili con quelli da acquistare; 

 



- VISTA la necessità di incaricare una ditta organaria per la costruzione di un organo positivo per le 

necessità delle classi di musica antica del Conservatorio nonché per la produzione artistica e di 

ricerca; 

 

- SCELTA in quanto maggiormente idonea per la rilevanza tecnica dell’offertala modalità di 

contrattazione denominata “OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA” (Art. DL 50/2016 e 

Art. 51 RAFC del Conservatorio; 

 

- ELABORATO il bando di gara e gli allegati relativi; 

 

- PROCEDUTO all’indizione di una procedura ristretta con invito a sei ditte organarie operanti sul 

territorio nazionale, scelte anche dopo ricerca sul web: 

 

Protocollo n. 7187/I1 del 19 novembre 2016  Riccardo Lorenzini 

Protocollo n. 7188/I1 del 19 novembre 2016  Arte Organaria A.E. BOVELACCI 

Protocollo n. 7189/I1 del 19 novembre 2016  Arte Organaria Sarda 

Protocollo n. 7190/I1 del 19 novembre 2016  Pierpaolo Bigi 

Protocollo n. 7191/I1 del 19 novembre 2016  P.F.O. di V. Continiello e F. 

Protocollo n. 7192/I1 del 19 novembre 2016  Artigiana Organi SNC di F.  

 

- SVOLTA la procedura di gara 

 

- ACQUISITI i verbali della commissione del 27 gennaio e del primo febbraio 2017 da cui risulta la 

partecipazione della sola Ditta Lorenzini Riccardo, che ha fatto un’offerta valida, la quale risulta 

anche degna di approvazione e seguito; 

 

- RITENUTO NECESSARIO aggiudicare la fornitura alla Ditta Lorenzi Riccardo al prezzo offerto di € 

14.985,00 sul prezzo base di 15.000,00, con ribasso pari allo 0,1 %, oltre IVA di legge; 

 

- VERIFICATE le autocertificazioni della Ditta aggiudicataria; 

  

- RITENUTO necessario impegnare le somme sui capitoli relativi alle spese in conto capitale con 

successiva determina, sulla base del momento in cui si verificherà l’obbligazione, in relazione al 

carattere di investimento della spesa qui approvata, che sarà suddivisa tra gli E.F. 2017 e 2018, sulla 

base del contratto che si stipulerà tra le parti; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di aggiudicare in economia, dopo gara a offerta economicamente più vantaggiosa, la fornitura di un 

organo positivo per le esigenze didattiche, di produzione e di ricerca del conservatorio, alla ditta: 

RICCARDO LORENZINI di MONTEMURLO (PO), codice fiscale LRNRCR55A23F572I, al prezzo di € 

14.985,00 oltre IVA di legge. 



Art. 3 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, Responsabile del Procedimento è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano 

Michetti. 

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti. 

 

Art. 5 

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Conservatorio. 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile stante l’urgenza della fornitura. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dottor Massimiliano Michetti) 

 

 

 

Per la sola regolarità contabile, 

Visto  

 

Il Direttore di Ragioneria 

(Dott.ssa Anna Elvira Arnò) 
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