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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Emesso in data 30/12/2021 
 

PROVVEDIMENTO N. 270 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria per la fornitura di 5 pianoforti modello _YamahaS6 oppure Kaway 

Shigeru SK6, dotati di certificazione di fine fabbricazione anno 2020 o 2021, con la 

condizione che la ditta aggiudicataria metta a disposizione dell'Istituto committente almeno 

sette esemplari del modello richiesto (tutti e sette con certificazione di fine fabbricazione anno 

2020 o 2021). 

CIG: 905398619C.
 
 
 
 
 

SETTORE: Ragioneria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimostrazione 
della disponibilità dei fondi 

 
 

Bilancio _______ Competenze ___2021__ 
 

Residui ____________ 
 

Art. _____    Lett. _____    Spese per _______ 
 
 
Somma 
stanziata €  …………..……    ……………..……… 
 
Aggiunta 
per storni €  ………………...    ...…………….…… 
 
Dedotta 
per storni €  ………………...    …….……...….…... 
 
Impegni 
Assunti €  …………….…..    ………………..….. 
 
Fondo 
disponibile €  ..…………….…    …..…….….……… 
 
Visto ed iscritto a ________i_______   n. …190… 
 
de _____ art. _852______ lett. _______ nel _______ 
 
partitario uscita di competenza l’impegno di 
€……320.860,00…. 
 
Catania, li 30.12.2021 
 

Il responsabile dell’Ufficio ragioneria 
Dott.ssa Maria Sileci



Oggetto: Aggiudicazione provvisoria per la fornitura di 5 pianoforti modello _YamahaS6 oppure 

Kaway Shigeru SK6, dotati di certificazione di fine fabbricazione anno 2020 o 2021, con la 

condizione che la ditta aggiudicataria metta a disposizione dell'Istituto committente almeno sette 

esemplari del modello richiesto (tutti e sette con certificazione di fine fabbricazione anno 2020 o 

2021). 

CIG: 905398619C 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Accademico n. 29/2020 del 17 Agosto 2020 (Approvazione del 

Piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, artistiche, di ricerca e di divulgazione 

della musica 2020); 

 

Visto che al capitolo 4 del suddetto Piano di indirizzo il Consiglio Accademico ritiene opportuno 

mettere in evidenza la necessità del completamento del piano di arricchimento del patrimonio 

strumentale e tecnologico dell'Istituto; 

 

Richiamata la relazione del Direttore, con la quale comunica che, in relazione all’acquisto di nuovi 

strumenti musicali, nello specifico pianoforti a coda, per dare la possibilità agli studenti dell’Istituto 

di poter fare lezione su strumenti di alto livello qualitativo, ha ritenuto importante, prima di 

procedere, confrontarsi con tutti i colleghi delle classi di pianoforte e chiedere loro di esprimere la 

propria preferenza in merito alla scelta tra modelli simili per fascia di caratteristiche tecniche e di 

prestazioni, rispettivamente appartenenti al marchio Yamaha e agli altri competitor più accreditati; 

da questo sondaggio è emerso che la stragrande maggioranza dei docenti di pianoforte ha espresso 

parere favorevole per lo Yamaha modello C7; il Direttore concorda personalmente con tale scelta in 

quanto i pianoforti C7 Yamaha rappresentano a suo avviso un ottimo prodotto, frutto dei più 

innovativi traguardi del settore, per grande affidabilità e prestazione sonora, e sono assai 

competitivi per rapporto qualità - prezzo e per le caratteristiche tecniche, anche in virtù delle 

continue sperimentazioni e della scelta dell'azienda di produrre alcuni elementi come il feltro per la 

martelliera e le corde in Europa (un mix di risultati professionali a garanzia di qualità, che si traduce 

in un suono sempre più malleabile e che permette di realizzare una vastissima gamma di sonorità e 

di tocco; il suono prodotto all'attacco del tasto risulta sempre chiaro e pulito, anche per effetto di 

una tastiera agevole, che asseconda le richieste dell'esecutore anche più esigente, attraverso la 

produzione di un suono assai versatile in tutti i registri, sia nel cantabile più delicato, che nei 

passaggi brillanti o in quelli che richiedono massima potenza sonora); il Direttore conclude la 

relazione affermando che si tratta inoltre di pianoforti dalla meccanica di altissima funzionalità, che 

pertanto contribuiranno a migliorare i risultati performativi degli studenti dell’Istituto; 

 

Considerato che il Consiglio Academico in data 01/12/20 con delibera n. 46 ha approvato la 

relazione del Direttore, Prof. Epifanio Comis; 

 

Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta formulata da parte del Direttore a nome dei docenti di 

pianoforte; 

 

Vista la Deliberazione del C.d.A n. 24 del 20.12.2020 avente ad oggetto acquisto tre pianoforti 

Yamaha mod. C7 per le aule di lezione dell’Istituto; 

 

Considerato l’esito deserto dell’indagine di mercato prot. n. 3986/2020 del 03.12.2020, avente ad 

oggetto: Richiesta preventivo per l’acquisto di tre pianoforti Yamaha modello C7 per le aule di 

lezione dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Catania; 

 

Vista la Deliberazione del C.d.A. n. 38 del 22 settembre 2021 (Acquisto di cinque pianoforti del 

tipo Yamaha modello S6 o Kawai Shigeru SK6 per le aule di lezione dell’Istituto); 

 



Considerato che si rende necessario un ampiamento dell’attuale dotazione strumentale dell’Ente, in 

applicazione della suddetta deliberazione del C.d.A., si è proceduto alla pubblicazione di un Bando 

di gara europeo, Direttiva 2014/24/UE Prot 4597/2021 del 16/11/2021 pubblicato sulla Gazzetta 

Europea n. 2021/S 222-584522; 

 

Visto il Decreto Direttoriale Prot.5346 /2021del 17/12/2021 di nomina della commissione 

esaminatrice offerte pervenute; 

 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice, prot. 5527/201 del 22/12/2021 in cui si sono 

comparate le offerte pervenute ed individuato quale miglior offertente il Fornitore Cappellani Dr. 

Santi s.r.l. con un’offerta di €. 263.00,00 oltre iva di legge esclusa; 

 

Inviati agli organi competenti le richieste di controllo di rispondenza al vero, secondo quanto 

dichiarato dal fornitore nel modello DGUE presentati in sede di partecipazione al bando, prot. 

5263/2021 del 15.12.2021,  

 

Tutto ciò premesso: 

 

DETERMINA 

 

L’aggiudicazione provvisoria del servizio in favore della Ditta Cappellani dr. Santi Srl, con sede in 

Via Lazzaretto, 22 - 95024 Acireale (CT),P.IVA: 02209800875, avendo questa riportato nella 

graduatoria, il punteggio più alto di 30/30; 

Procedere alla pubblicazione all’Albo del presente - sezione “Amministrazione trasparente/ bandi di 

gara e contratti” con aggiudicazione definitiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione salvo eventuali 

reclami.  

 

Di non emettere il provvedimento di aggiudicazione definitiva qualora l’operatore non superi 

positivamente le verifiche di rito sul possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 32, co. 7 - 83 D.Lgs. 

50/2016 e del paragrafo 4.2.3 Linee Guida Anac n.4; 

 

Attestata la copertura finanziaria al cap. 852 e acquisito il parere di regolarità contabile da parte del 

Direttore di Ragioneria, impegnare la complessiva spesa di €.320.860,00 Iva compresa al cap. 852 

del bilancio di competenza 2021; per l’acquisto 5 pianoforti modello _YamahaS6 oppure Kaway 

Shigeru SK6, dotati di certificazione di fine fabbricazione anno 2020 o 2021, con la condizione che 

la ditta aggiudicataria metta a disposizione dell'Istituto committente almeno sette esemplari del 

modello richiesto (tutti e sette con certificazione di fine fabbricazione anno 2020 o 2021), presso la 

ditta Cappellani dr. Santi Srl, con sede in Via Lazzaretto, 22 - 95024 Acireale (CT),P.IVA: 

02209800875. 

 

 

f.to Il Direttore Amministrativo f.f.; 

 

Dott. Omar Moricca 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 


