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Prot.  5434/C14       Alessandria, 18 Dicembre 2019 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, CO.2, 

LETT.  B)  D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE (2019-2022) 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO ELETTRICO E DELL’IMPIANTO 

ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ALESSANDRIA  

 

 – CIG Z0D2AB89CD 

 

      IL DIRETTORE AMM.VO F.F. 

 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio “A. Vivaldi” 

approvato con D.M. n. 500 del 01/06/2006 e successive modifiche approvate con D.M. n. 254 del 

19/07/2012; 

Premesso che 

in seguito alla delibera n. 66 del Consiglio di Amministrazione, in data 26 settembre 2019, è stata avviata 

una procedura negoziata ex. art. 36, c.2, lett. b) D. lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio presso la sede del Conservatorio 

di musica di Alessandria per il triennio 2019-2022. 

Accertato che 

tale servizio non rientra nelle tipologie merceologiche per cui ricorrono convenzioni-quadro attive su 

CONSIP;  

Preso atto che 

in seguito ad avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet del Conservatorio, sez. 

Amministrazione Trasparente, prot. n. 3977/C14 del 09 Ottobre 2019, n. 1 operatore economico, Tigossi di 

Sartirana Roberto & C. snc, ha manifestato il proprio interesse a prendere parte alla procedura; 

Considerato che 

entro il termine stabilito dalla lettera d’invito inviata in data 19 Novembre 2019, prot.n. 4786/C14, è 

pervenuta l’offerta da parte della ditta Tigossi di Sartirana Roberto & C. snc, prot. n. 5300/C14 del 09 

dicembre 2019;  

Atteso che 

il criterio da adottare per l'aggiudicazione della fornitura era quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa;   

Considerato che 

Con decreto del direttore in data 10 dicembre 2019 – prot.n. 5318 - è stata nominata apposita 

commissione che si è riunita, in seduta pubblica, in data 18 dicembre 2019, per la valutazione dell’offerta;  

Esaminato  

il verbale della commissione – prot. n. 5423/C14 del 18 dicembre 2019; 

  

PROPONE  

 

1. di aggiudicare, alla ditta Tigossi di Sartirana Roberto & C. snc, con sede ad Alessandria, via 

Pisacane 22, partita IVA 01217650066, per anni tre dalla data di stipula del contratto, il servizio 

manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico e antincendio del Conservatorio Vivaldi di 

Alessandria, per un importo totale, nel triennio, di Euro 4.675,00, Iva esclusa. La suddivisione 
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annuale dei canoni sarà la seguente: 1.485,00 Euro, Iva esclusa, per il primo anno; Euro 1.705,00, 

Iva esclusa, per il secondo anno e 1.485,00 Euro, Iva esclusa, per il terzo anno. 

2. di imputare la relativa spesa per la prima annualità all’U.P.B. 1.1.3. art. 110 E.F. 2020 

 

La presente proposta di aggiudicazione sarà efficace solo dopo aver accertato il possesso dei requisiti 

generali ex. art. 80 D.lgs 50/2016, autocertificati in sede di offerta.  

 

        

         F.TO    IL DIRETTORE AMM.VO  

                   (Dott.ssa Alessandra Gatti) 
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