
 

 

 IL DIRETTORE 

Udine, 21/12/2018 

DECRETO DIRETTORIALE 
 

OGGETTO: Provvedimento di aggiudicazione della fornitura di arredi 
Lotto 1 Scaffalature - CIG Z6226245CB 

Lotto 2 Arredi ad uso didattica e biblioteca - CIG Z65262469A 
Lotto 3 Armadietti studenti – CIG Z3326246DA 

Lotto 4 Complementi arredo – CIG ZDF2624721 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la legge n. 241/1990 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Codice degli Appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture ed in particolare l’art. 164 riguardante i contratti di concessione;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Titolo II art. 53; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 44 del 9 luglio 2018 di approvazione dell’acquisto di            
arredi ad uso scolastico, necessari a dotare le aule e la biblioteca di quanto necessario allo            
svolgimento delle attività didattiche, artistiche e di ricerca dell’Istituzione, a seguito della ricognizione            
effettuata, secondo un ordine di priorità stabilito dal Direttore; 

VISTE la determina a contrarre n. 43/4 del 06.12.2018 per l’affidamento della fornitura di arredi; 

VISTA la procedura negoziata attivata mediante il ricorso al sistema Consip Mercato elettronico con richiesta 
d’offerta (RDO) n. 2127580 -  Prot. n. 10501/D4 del 06.12.2018, in quattro 4 Lotti, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo; 

VISTO l’esito della procedura negoziata effettuata per cui la migliore offerta per il Lotto 1 e il Lotto 2 è stata 
presentata dalla Ditta Mobilferro SRL e la migliore offerta per il Lotto 3 è stata presentata dalla Ditta 
Erman Mio di Andrea Mio & C., come da tabella allegata; 

CONSIDERATO che per il Lotto 4 nessuna offerta è stata presentata; 

VERIFICATA la legittimità delle operazioni di gara e, precisamente: 

a. la corretta pubblicità delle sedute di gara 
b. il rispetto della successione delle fasi di gara 

c. la correttezza dell’ammissione ed esclusione delle offerte anche con riferimento alle relative 
motivazioni 

d. la regolarità formale degli atti di gara 

nonché l’opportunità e convenienza degli affidamenti; 
VISTO l’art. 33 comma 1 del cit. D.lgs. n. 50/2016 che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta 

all’approvazione dell’organo competente; 
VISTO l’art. 32 comma 6 del cit. D.lgs. n. 50/2016 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
CONSIDERATO di approvare la proposta di aggiudicazione per la procedura negoziata citata sottoponendo tale 

approvazione a ratifica nella seduta del Consiglio di Amministrazione immediatamente successivo; 
 

 
DECRETA 

 
 

Art. 1  - 1. È approvata la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta Mobilferro SRL per la concessione 
della fornitura di arredi relativamente al Lotto 1 (Scaffalature) e al Lotto 2 (Arredi ad uso didattica e 
biblioteca) e a favore della Ditta Erman mio di Andrea Mio & C. relativamente al Lotto 3 (Armadietti per 
studenti) come da tabella allegata.  
 
 

Art. 2  - Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella seduta del Consiglio di Amministrazione 
immediatamente successiva. 
 
Art. 3  - Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti, Lavori servizi e forniture, Forniture». 
 
 

 



 

 

 IL DIRETTORE 

 
Art. 4  - Ai sensi del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale del FVG entro 30gg. dalla comunicazione.  
 

Il Direttore 
M.o Virginio Pio Zoccatelli  

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

 
 
Prot. n. 10834/D4 
D.D. n. 78/2018 

 


