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Vibo Valentia lì, 13-09-2022     

VERBALE  
PROCEDURA PER FORNITURA CONTRABBASSO LAMINATO MISURA ½ COMPLETO DI ARCO, 

BORSA E MUTA DI CORDE 
RIF. T.D. MEPA N. 3048922 E N. 3049136 

 
Alle ore 13,00 la commissione, nominata con nota prot. n. 7555/B1 del 07-09-2022 composta da:  
 
Prof. Michele Cosso  Docente di Contrabbasso 
Dott.ssa. Letizia Garreffa Direttore Amministrativo 
Sig. Simone Pedatella  Assistente                
 
si è riunita nell’ufficio del Direttore Amministrativo per procedere all’esame dei preventivi pervenuti. 
Le offerte dovevano pervenire presso il Conservatorio entro le ore 12,00 del 30-07-2022. 
La Commissione ha avviato i lavori verificando che hanno riposto agli inviti, prot. n. 6076/A07 del 19-07-
2022 e 6077/A07 del 19-07-2022 le seguenti Ditte: 
 

- Ditta CASA MUSICALE SCAVINO SAS, prot. n. 6131/A7 del 22-07-2022; 
- Ditta CAVALLIMUSICA di CAVALLI PIETRO, prot. n. 6258/A7 del 28-07-2022. 

 
La Commissione, nel procedere all’esame comparativo dei preventivi pervenuti, rileva che:  
 
l’offerta presentata dalla Ditta Scavino non specifica se l’importo relativo al Contrabbasso Laminato 
comprenda anche il costo della borsa e dell’arco, come esplicitamente richiesto nella lettera d’invito. 
 
Prende atto che: 
 
il Docente di riferimento, prof. Cosso, insegnante di Contrabbasso, nella sua relazione fa presente che 
l’opzione presentata dalla Ditta Cavalli, che propone la Muta di corde “Thomastick Spirocore”, è 
maggiormente attinente alle esigenze di natura didattica in quanto garantisce una migliore sonorità dello 
strumento.  
 
Pertanto, a seguito della valutazione comparativa, l’offerta economicamente più vantaggiosa viene ritenuta 
quella della Ditta CAVALLIMUSICA di CAVALLI PIETRO, relativa al:  

• Contrabbasso ½ Amadeus BA101 laminato con borsa ed arco pronto all’uso;  
• Set di Corde per Contrabbasso ½ “Thomastick Spirocore” 3887,0 (644259). 

 
per un totale di € 919,00 (novecentodiciannove/00) IVA inclusa.   

 
LA COMMISSIONE  
 

F.to Prof. Michele Cosso                __________________________________________ 
 
F.to Dott. Letizia Garreffa                __________________________________________ 
 
F.to Sig. Simone Pedatella                __________________________________________ 
 
 
Il presedente verbale viene chiuso in data 13-09-2022 alle ore 13,30 e consta di n. 1 pagine. 
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