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Oggetto: Definizione della procedura aperta per la fornitura di n° 3 pianoforti a coda: 

Approvazione verbale e aggiudicazione definitiva. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Premesso che con provvedimento del Direttore Amministrativo n. 177 del 30/12/2016 è stata indetta 

la gara mediante procedura aperta per l’acquisto di n. 3 pianoforti a coda; 

 

Considerato che con Determinazione n° 20 del 22/02/2017 la gara veniva  sospesa, a  causa delle 

difficoltà di cassa dell’Istituto dovute anche alle precarie condizioni del bilancio della Città 

Metropolitana di Catania e del Comune di Catania ; 

 

Vista la recente risoluzione del MIUR volta a  ripartire ai Conservatori  ulteriori  fondi  in 

competenza 2017;  

 

Atteso che nella seduta del 06/12/2017 il Consiglio d’Amministrazione esprimeva parere favorevole 

alla riapertura della gara sulla base della condizione  di usura dei pianoforti in uso agli studenti e 

nella considerazione che la mancanza di strumenti adeguati danneggia l’offerta formativa facendone 

conseguire un grave danno all’Ente; 

 

Visto il Provvedimento n. 138 del 06/12/2017 con cui il Direttore Amministrativo determinava la 

riapertura della gara, nominando RUP e Seggio di Gara; 

 

Rilevato che preventivamente a mezzo PEC erano state interpellate le Ditte che avevano presentato 

offerta al fine di confermare, dato il superato termine di 180 giorni, la validità delle stesse; 

 

Visto il verbale prot. n. 6116/2017 del 12/12/2017 con il quale il Seggio di Gara, riunitosi  presso la 

sede dell’Istituto per procedere alle operazioni di gara, proponeva l’aggiudicazione della procedura 

alla sola ditta tra le partecipanti che con PEC prot. n. 5702 del 21/11/2017 confermava la validità 

della propria offerta, in specie la Ditta Marangi Giovanni e Figli s.n.c. con sede in Via Taranto 

22/28 a Martina Franca (TA), la quale offriva la fornitura di n. 3 pianoforti a coda BOSTON by 

Steinway & Sons mod. GP215PE lunghezza cm 215 - colore nero lucido, al prezzo singolo di € 

24.490,00 e dunque per l’importo complessivo di €. 74.470,00 oltre IVA; 

 

Accertata la regolarità del DURC della sopra citata Ditta;  

 

DISPONE 

 

Per i motivi di cui alla narrativa che qui si intendono ripetuti e confermati: 

 

Approvare il verbale di gara prot. n. 6116/2017 del 12/12/2017; 

Aggiudicare la procedura in oggetto alla Ditta Marangi Giovanni e Figli s.n.c. con sede in Via 

Taranto 22/28 a Martina Franca (TA), per l’importo complessivo di €. 74.470,00 oltre IVA; 

 

                                                                                               

     Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                    f.to dott.ssa Clara Leonardi 


