Ministero dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Procedura per l’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di
Lecce per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m.i. e dell’art.30 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
dell’Istituzione
DETERMINA PROT. N. 3273 DEL 09/11/2020
CIG ZC12EEA220

Il Direttore amministrativo
- Vista la determina prot.n. 2974 del 24/10/2020 con la quale è stata attivata la procedura per
l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2021/2023 secondo il criterio previsto dall’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Visto il predetto articolo ed in particolare il comma 10 bis il quale stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento;
-Vista la lettera di invito/disciplinare di gara ed in particolare l’art. 10 “Valutazione delle offerte” in
base al quale all’offerta economica sono riservati 55 punti mentre all’offerta tecnica 45 punti;
- Ritenuto di dover rettificare in autotutela amministrativa l’art.10 della lettera di invito/disciplinare di
gara abbassando il punteggio dell’offerta economica da 55 a 30 punti con contestuale riparametrazione
del punteggio dell’offerta tecnica da 45 a 70 punti;
- Ritenuto, altresì, di dover prorogare la scadenza dei termini di partecipazione per garantire la massima
trasparenza della procedura e per consentire a tutti gli operatori economici interessati un adeguato
livello di pubblicità che consenta l’accesso ad informazioni corrette e idonee ai fini della libera
concorrenza come indicato nell’art.29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di rettificare in autotutela amministrativa l’art.10 “Valutazione delle offerte” della lettera di
invito/disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2021/2023,
allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina
3. di prorogare i termini per la presentazione delle offerte indicando quale nuova scadenza la data
del 25 novembre 2020 alle ore 13,00;
4. di prorogare i termini per l’apertura dei plichi in seduta pubblica indicando quale nuova data il
giorno del 27 novembre 2020 alle ore 10,00;
5. di inviare la presente determina e l’allegato A agli operatori economici inviatati mediante lettera
raccomandata a/R;
6. di pubblicare la presente determina e l’allegato A sul sito del Conservatorio di musica di Lecce:
in home page e nella sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi di gara e contratti.
Il RUP
Il Direttore amministrativo
(dott. Roberta Pistilli)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39

