
 

 
 

 
Prot. n. 8860/A7 del 06-09-2022 

 
SITO WEB 

ATTI 
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI da invitare alla 
procedura di affidamento diretto con Trattativa Diretta sul MEPA, per i servizi di pulizia locali del 
Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia: ex scuola media “Bruzzano” e 
Auditorium Spirito Santo 
CIG: Z3737DABC1 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVBO 

 
RICHIAMATA la propria determina a contrarre prot. n. 8045/A7 del 22-09-2022 il cui contenuto si intende qui 
integralmente trascritto; 

RICHIAMATO, altresì, l’Avviso di indagine di mercato prot. n. 8046/A7 del 22-09-2022 finalizzato esclusivamente a 
ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici da invitare a presentare la 
propria migliore offerta per i servizi di pulizia locali del Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo 
Valentia: ex scuola media “Bruzzano” e Auditorium Spirito Santo; 

ACCERTATO che entro il termine di scadenza previsto nel succitato “Avviso di manifestazione d’interesse” (ossia ore 
14,00 del 01-10-2022 ) hanno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse: 

• n. 10 operatori economici  

in dettaglio indicati nell’elenco agli atti dell’ufficio di Direzione; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto specificatamente stabilito nella determina 
a contrarre prot. n. 8045/A7 del 22-09-2022 e nell’“Avviso di manifestazione d’interesse” prot. n. 8046/A7 del 22-09-
2022; 

RITENUTO, pertanto, a seguito dell’istruttoria condotta e in conformità ai criteri indicati, di ammettere alla successiva 
procedura tramite Trattativa Diretta n.  4 operatori economici, 

DETERMINA 
Art.1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2 Di approvare, per le motivazioni in premessa, l’elenco costituito degli operatori economici - conservato agli atti 
dell’ufficio - da invitare alle successive procedure sul MEPA tramite Trattative Dirette. 

Art. 3 Di rendere noto il presente provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e al sito web. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott.ssa Letizia Garreffa) 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per 
gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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