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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 29.11.2019 263– 2019 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016 E SS.MM.II. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE PER TORRE DI 

SCENA SUDDIVISO IN 5 LOTTI 

LOTTO 1 - CIG 8087785B4F 

LOTTO 2 - CIG 8087809F1C 

LOTTO 3 - CIG 8087997A42 

LOTTO 4 - CIG 8088003F34 

LOTTO 5 - CIG 80880061B2 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EX ART. 32, 

COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.  
 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC; 

 

Visto lo Statuto vigente; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

___________________ 
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IL DIRETTORE 

 

Preso atto che in data 04.11.2019 è stato pubblicato sul sito del CTB l’avviso di indagine di mercato per 

l’affidamento diretto della fornitura di attrezzature tecniche per l’allestimento di una torre di scena, suddivisa 

in 5 lotti funzionali, così come di seguito descritti: 

 

Lotto Oggetto Importo Opzione Importo tot. CIG 

1 Consolle e videoproiettore € 18.000,00 € 1.800,00 € 19.800,00 8087785B4F 

2 Motorizzati € 52.000,00 € 5.200,00 € 57.200,00 8087809F1C 

3 Fondografi € 31.000,00 € 3.100,00 € 34.100,00 8087997A42 

4 Impianto Audio PA System € 18.000,00 € 1.800,00 € 19.800,00 8088003F34 

5 Mixer audio e microfoni € 26.000,00 € 2.600,00 € 28.600,00 80880061B2 

Totali € 145.000,00 € 14.500,00 € 159.500,00  

 

Presto atto che il predetto avviso di indagine di mercato era finalizzato alla ricezione di preventivi per ciascun 

lotto da parte di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, onde procedure all’acquisizione delle forniture 

in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Presto atto che, ai sensi degli artt. 40, co. 2, e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura di gara è stata 

gestita interamente mediante la piattaforma telematica GPA; 

 

Preso atto che l’aggiudicazione per ciascun lotto sarebbe avvenuta mediante il criterio del prezzo più basso, ai 

sensi dell’art. 36, co. 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che in data 18.11.2019 sono scaduti i termini per la presentazione dei preventivi mediante 

piattaforma GPA; 

 
Dato atto che per ciascun lotto funzionale oggetto di gara sono pervenute le seguenti offerte: 

− Lotto 1: Airone Service s.r.l. € 30.900,00 

− Lotto 2: Airone Service s.r.l. € 49.200,00 

− Lotto 3: Airone Service s.r.l. € 26.500,00 

− Lotto 4: Airone Service s.r.l. € 13.500,00 

− Lotto 5: Airone Service s.r.l. € 15.900,00 

 

Considerato che il RUP ha valutato le offerte presente per ciascun singolo lotto, ritenendole congrue ed idonee 

sia da un punto di vista tecniche che da un punto di vista economico; 

 

Considerato pertanto che, all’esito delle risultanze della procedura di gara, l’operatore economico Airone 

Service s.r.l. ha presentato la migliore offerta per tutti i 5 lotti oggetto della presente procedura di gara; 

 

Preso atto che, nell’avviso di indagine di mercato, l’Amministrazione si era riservata di affidare all’operatore 

economico aggiudicatario di ciascun lotto una quotazione opzione per ulteriori forniture, ai sensi dell’art. 106, 

co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Considerato che, sulla base dell’offerta presentata dall’operatore economico Airone Servizi s.r.l., l’importo 

complessivo dell’affidamento per ciascun lotto, comprensivo dell’opzione esercitata dall’Amministrazione, 

risulta come di seguito specificato: 

− Lotto 1: importo di aggiudicazione € 30.900,00  importo di opzione € 0,00  

− Lotto 2: importo di aggiudicazione € 49.200,00  importo di opzione € 3.480,00 

− Lotto 3: importo di aggiudicazione € 26.500,00  importo di opzione € 2.680,00 

− Lotto 4: importo di aggiudicazione € 13.500,00  importo di opzione € 2.000,00 

− Lotto 5: importo di aggiudicazione € 15.900,00  importo di opzione € 5.840,00 

 

Ritenuto, all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’aggiudicazione definitiva delle forniture oggetto 

di ciascun lotto di cui si compone la presente procedura di gara all’operatore economico Airone Service s.r.l., 

con sede legale in Chiuduno (BG); 



 

 

 

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" 

 

Visti il Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50", il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 

formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di aggiudicare definitivamente all’operatore economico Airone Service s.r.l., con sede legale in Chiuduno 

(BG), la fornitura di n. 5 lotti aventi ad oggetto attrezzature tecniche per l’allestimento di una torre di scena 

per un importo complessivo di aggiudicazione per i seguenti importi, comprensivi di opzione di cui all’art. 

106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

− Lotto 1: importo di aggiudicazione € 30.900,00  importo di opzione € 0,00  

− Lotto 2: importo di aggiudicazione € 49.200,00  importo di opzione € 3.480,00 

− Lotto 3: importo di aggiudicazione € 26.500,00  importo di opzione € 2.680,00 

− Lotto 4: importo di aggiudicazione € 13.500,00  importo di opzione € 2.000,00 

− Lotto 5: importo di aggiudicazione € 15.900,00  importo di opzione € 5.840,00 

 

2. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario 

mediante il sistema AVCPass; 

 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento anche per la fase di verifica dei requisiti e per la 

fase di esecuzione dei contratti la signora Laura Danesi; 

 

4. di procedere alla stipula dei contratti con l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, co. 14, 

secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti, prevedendo all’interno 

di ciascun contratto una clausola risolutiva espressa in caso di esito negativo delle verifiche stesse; 

 

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale del Centro Teatrale Bresciano nell’apposita sezione di “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

 

 

Firma 

 

________________________ 


