
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

via V. Ciardo, 2        73100 LECCE        Tel.   0832 /344267        Fax  0832 / 340951        C.F. 80010030759 

www.conservatoriolecce.it     mail: cmlecce@conservatoriolecce.it     pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it 

  

 

Prot. n.  1966                                                                                                                        Lecce, 12/04/2022 

                           

DETERMINA 

                                                                                                     

Oggetto: Indizione di indagine di mercato finalizzata all’avvio della PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO-
SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. (Codice dei Contratti 
Pubblici) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI 
INFORMATICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "T. SCHIPA" SEDI DI LECCE E CEGLIE MESSAPICA PER UN 
TRIENNIO DECORRENTE DALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO 

CIG N. ZB535F69B2 

IL DIRETTORE 

Vista la Legge 508/1999 di riforma delle Istituzioni AFAM; 

Visto lo Statuto del Conservatorio deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23/04/2004 

con delibera n. 20, approvato dal MIUR con D.D. n. 96 del 20/05/2004 ed entrato in vigore il 16/06/2004; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità approvato dal MIUR con D.D. n. 30 del 

27/07/2005; 

Visto il Bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 

dicembre 2021 con delibera n.52; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Viste le linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità 

con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate con delibere del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e n. 636 

del 10/07/2019; 

Visto l’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019) che ha previsto 

l’obbligatorietà del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazioni (Me.Pa.) solo per importi 

pari o superiori a € 5.000; 

VISTO l’art. 4, comma 1, della legge di conversione 20/12/2019 n.159 per il quale le disposizioni in materia 

di ricorso alle convenzioni-quadro e al MEPA e di utilizzo della rete telematica non si applicano alle 

istituzioni AFAM, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, 

trasferimento tecnologico e terza missione; 
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TENUTO CONTO che il contratto di manutenzione hardware e software, assistenza tecnica e sistemistica 

del parco macchine in dotazione al Conservatorio (server, pc, laptop, stampanti e periferiche connesse) 

nonché degli applicativi più diffusi per l'office automation del Conservatorio sedi di Lecce e Ceglie 

Messapica è scaduto; 

CONSIDERATA la necessità di bandire una nuova procedura al fine di garantire la continuità del citato 

servizio per il prossimo triennio attraverso sistema RDO su MEPA previa acquisizione di manifestazione di 

interesse; 

Ritenuto opportuno dover procedere sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;  

Dato atto che su CONSIP esistono convenzioni attive per singoli e specifici servizi di ICT, ma non vi è alcuna 

convenzione che racchiuda tutte le prestazioni richieste dall’Ente; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’U.P.B. 1.1.3 – art. 107 del bilancio 2022 di previsione; 

DATO ATTO che alla procedura è stato attribuito dall’ANAC il Codice Identificativo Gara CIG. N. 
ZB535F69B2; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

PRECISATO ALTRESÌ che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economica 

e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali come meglio dettagliati nell'Avviso di manifestazione 

di interesse e, più precisamente, nella Lettera d'invito e relativi allegati;  

per le motivazioni di cui in premessa  

Determina 

1) L’approvazione degli atti di Avviso per la manifestazione di interesse e relativo Allegato - Modulo per 
la manifestazione di interesse aventi ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI INFORMATICI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA "T. SCHIPA" 
SEDI DI LECCE E CEGLIE MESSAPICA PER UN TRIENNIO DECORRENTE DALLA DATA DI STIPULA DEL 
CONTRATTO”; 

2) Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata i soli operatori economici che, manifestato 
l’interesse nelle modalità e nei termini previsti dall’Avviso pubblico, di cui all’Allegato A, siano in 
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine specifico richiesti dallo stesso Avviso;  

3)  L’importo posto a base di gara è di euro 24.000,00 oltre IVA;  
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4) L’eventuale affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti 
Pubblici, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Me.PA, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 4 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici;  

5) Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Conservatorio la disponibilità ad 
essere invitati a presentare offerta. L’Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse 
non sono in alcun modo vincolanti per il Conservatorio e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore degli operatori economici coinvolti;  

6) L’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento, o di non dare seguito alla selezione per 
l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa;  

7) L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di indire la gara anche nel caso di adesione di unico operatore 
economico alla predetta manifestazione di interesse.  

8) Il presente atto è pubblicato all’Albo elettronico, sul sito istituzionale del Conservatorio, nonché nella 
sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di gara e contratti”. di nominare responsabile unico del 
procedimento di che trattasi la Dott.ssa Roberta Pistilli, Direttore Amministrativo presso il 
Conservatorio. 
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