
 
 

 
 

AMMINISTRAZIONE 

Prot.n. 8115/D10 Udine, 28/11/2016 

Preg.mo Prof. Paolo PELLARIN, Direttore del Conservatorio 
Preg.mo Prof. Franco CALABRETTO, Vicedirettore del Conservatorio  
Preg.mo Prof. Antonio NIMIS, Docente di Pianoforte del Conservatorio 
Preg.mo Prof. Beppino DELLE VEDOVE, Vicedirettore del Conservatorio 
 
A MEZZO e-mail ordinaria 

DA PUBBLICARE nel sito web istituzionale: 
www.conservatorio.udine.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione del decreto presidenziale n. 13 del 28/11/2016, recante: 
«Costituzione della Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte relative al 

servizio di restauro del pianoforte Bösendorfer grancoda n.inv.8 (matr. 27227)» 
 

 

Si dispone la pubblicazione nel sito web istituzionale del decreto presidenziale n. 13 del 28/11/2016, 

avente ad oggetto:« Costituzione della Commissione di aggiudicazione per la valutazione delle offerte 

relative al servizio di restauro del pianoforte Bösendorfer grancoda n.inv.8 (matr. 27227)». 

Il Presidente 

Prof. Avv. LUDOVICO MAZZAROLLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

http://www.conservatorio.udine.it/


 
 

IL PRESIDENTE 

DECRETO PRESIDENZIALE n. 13  Udine, 28/11/2016 

 

PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL SERVIZIO DI RESTAURO 

DEL PIANOFORTE BÖSENDORFER GRANCODA N.INV.8 (MATR. 27227) 

IL PRESIDENTE 

VISTO il c.d. Codice degli Appalti di cui al d.lgs. 18/4/2016, n. 50 (recante «Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture») e, in particolare, l’art. 77 co. 3 riguardante la modalità di costituzione della 
Commissione di aggiudicazione; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. n. 375 del 19/09/2005 e successive modifiche, e in 
particolare l’art. 22; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio e in particolare il Titolo II 
recante disposizioni sull’attività negoziale; 

VISTA la Procedura sotto soglia di acquisizione del servizio di restauro del pianoforte Bösendorfer grancoda 
n.inv.8 (matr. 27227), prot.n. 6209/D10 del 06/10/2016 - CIG Z261B71742; 

VALUTATA la compatibilità e l’adeguatezza delle professionalità del personale docente individuato in 
relazione allo specifico settore cui si riferisce l’oggetto della procedura; 

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione per la valutazione 
dell’offerta relativa alla predetta procedura; 

DECRETA 

1.  È nominata la Commissione di aggiudicazione per la valutazione dell’offerta relativa alla Procedura sotto 
soglia di acquisizione del servizio di restauro del pianoforte Bösendorfer grancoda n.inv.8 (matr. 
27227) 

2.  La Commissione è composta come segue: 

Prof. PAOLO PELLARIN  Direttore del Conservatorio Presidente 

Prof. FRANCO CALABRETTO Vicedirettore del Conservatorio Componente 

Prof. ANTONIO NIMIS Docente di Pianoforte del Conservatorio Componente 

Prof. BEPPINO DELLE VEDOVE Vicedirettore del Conservatorio Segretario 

 

Il Presidente 

Prof. Avv. LUDOVICO MAZZAROLLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 


