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CODICE CIG : Z542EA36B3     Prot. n. 3709/A07 del 04-05-2021 

Il Direttore Amministrativo 
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 6 

dell’11-09-2020 con la quale viene autorizzato lo stanziamento per l’acquisto dei libri e 
degli spartiti da destinare alla Biblioteca del Conservatorio; 

- Vista la richiesta di fornitura di libri e spartiti, con integrazioni e modifiche, presentata dalla 
Bibliotecaria, dott.ssa Borsetta, con nota prot. n. 4024/A07 del 20-07-2020; 

- Considerato che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 
- Considerato, altresì, che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 5.000,00; 
- 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: 

- CASA MUSICALE DEL RIO DI LUCIANO DEL RIO & C. SNC – Trattativa n. 1439049 
– (prot. n. 7227/A07 del 06-10-2020); 

- LIM EDITRICE – Trattativa n. 1439037 – (prot. n. 7228/A07 del 06-10-2020); 
- CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO, GIACOMO, ANDREA & C. S.A.S. – 

Trattativa n. 1439061 – (prot. n. 7226/A07 del 06-10-2020); 
- 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: 27-

10-2020; 
- Considerato che, nei termini indicati dalla trattiva diretta MEPA, sono pervenute le offerte, 

da parte della Ditta CASA MUSICALE DEL RIO, da parte della Ditta CASA DEL LIBRO 
DI CARROZZO MAURIZIO e da parte di LIM EDITRICE integrate da preventivi (come 
da capitolato allegato alla trattativa); 

- Considerato che, acquisiti i chiarimenti richiesti è stata nominata apposita Commissione 
(prot. n. 10633/A07) che, riunitasi nella seduta del 17-12-2020, a seguito di valutazione 
comparativa (con risultanze riportate a verbale), ha individuato quale offerta più idonea 
quella della Ditta CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO, GIACOMO, 
ANDREA & C. S.A.S.; 

- Vista la comunicazione inviata alla Ditta CASA DEL LIBRO DI CARROZZO MAURIZIO, 
GIACOMO, ANDREA & C. S.A.S. con nota prot. n. 10714/A07 del 21-12-2020; 

- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio; 
determina 

di aggiudicare la fornitura dei beni di cui in premessa alla Ditta CASA DEL LIBRO DI 
CARROZZO MAURIZIO, GIACOMO, ANDREA & C. S.A.S. al prezzo di € 5.633,35 oltre IVA 
di legge riferita alla specifica fornitura. 
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. 
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Considerata, inoltre, la nota fatta pervenire alla Ditta CASA DEL LIBRO DI CARROZZO 
MAURIZIO, GIACOMO, ANDREA & C. S.A.S., prot. n. 759/A07 del 06-02-2021; 
Considerato che, all’esito della verifica effettuata dalla Bibliotecaria a seguito della fattura 
pervenuta di importo pari ad € 4.958,83 (IVA compresa), è risultato il riscontro di corrispondenza 
dell’importo a quanto effettivamente pervenuto della fornitura; 
Il pagamento avverrà per l’importo di € 4.958,83 (IVA compresa), corrispondente a quanto è 
effettivamente pervenuto della fornitura ordinata. 
 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa 

mailto:protocollo@consvv.it
mailto:protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it

