
 

 

Associazione Centro Teatrale Bresciano 
   Piazza della Loggia n. 6 – 25121 Brescia – P.IVA 03196320174 

E-mail: info@centrotreatralebresciano.it – PEC: centro.teatrale.bresciano@pec.it 
 
 
 

 
 

 

D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 07.12.2022 306 – 2022 

 
 
OGGETTO:  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELLA FORNITURA DI MECCANICA DI SALA PER ILLUMINAZIONE 
E DIFFUSIONE SONORA DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO BORSONI DI 
BRESCIA MEDIANTE PIATTAFORMA GPA, AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. 
A), DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II. 
CIG 94576836E8 
CUP H89J18000250008  

 
 

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 
___________________ 

 
 

  



 

 

IL DIRETTORE 
 
Considerato che il Centro Teatrale Bresciano (di seguito “Amministrazione”) ha la necessità di procedere 
all’affidamento della fornitura di un gruppo di meccanica di sala per illuminazione e diffusione sonora da 
installare presso il Teatro Borsoni di Brescia, di prossima realizzazione; 
 
Preso atto che l’Amministrazione non è obbligata a ricorrere agli strumenti messi a disposizione da Consip o 
dalla Centrale di Committenza Regionale per l’acquisizione del servizio oggetto della presente determinazione; 
 
Dato atto che il servizio da aggiudicare non rientra tra quelli elencati dal DPCM 24/12/2015 per i quali sussiste 
l’obbligo di utilizzare i soggetti aggregatori; 
 
Considerato che l’importo stimato posto a base di gara per l’acquisto della fornitura in oggetto è pari ad € 
100.000,00, oltre IVA (oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero) e che la fornitura 
stessa dovrà essere consegnata entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di formalizzazione 
dell’aggiudicazione (comunicazione di aggiudicazione definitiva e/o trasmissione dell’ordine); 
 
Atteso che la soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), è pari ad € 215.000,00; 
 
Preso atto che l’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, 
applicabile ratione temporis, consente per i contratti di importo inferiore ad € 139.000,00, di procedere con 
affidamento diretto, anche se richiesta di più preventivi; 
 
Considerato che, anche al fine di consentire la massima partecipazione, in data 16 ottobre 2022 è stato 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione avviso di indagine di mercato per la ricezione di offerte 
per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto; 
 
Preso atto che lo stesso avviso è stato pubblicato anche sulla piattaforma telematica GPA, mediante la quale, 
ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, vengono gestite tutte le fasi della procedura; 
 
Preso atto che l’avviso di indagine di mercato prevedeva quale termine per la presentazione delle offerte il 
giorno 10 novembre 2022, ore 12.00; 
 
Preso atto che l’avviso di indagine di mercato ha previsto che la fornitura verrà aggiudicata con il criterio del 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.; 
 
Rilevato che, entro la data di presentazione delle offerte, sono pervenute a mezzo piattaforma telematica GPA 
le offerte dei seguenti operatori economici: 

1. Dave Pro s.r.l. 
2. Airone Service s.r.l. 
3. Decima s.r.l. 
4. Fullservice 

 
Preso atto che in data 11.11.2022 si è svolta la seduta riservata di valutazione delle offerte nel corso della quale 
il Responsabile Unico del Procedimento, con l’assistenza del Direttore, Dott. Gian Maria Bandera, e della 
Dott.ssa Giulia Bono, ha preliminarmente valutato la documentazione amministrativa presentata dagli 
operatori economici così come richiesta nell’avviso di indagine di mercato, come risulta da verbale di seduta 
riservata dd. 11.11.2022, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Preso atto che, a seguito della valutazione della documentazione amministrativa, essendo state riscontrante 
delle carenze sostanziali nelle dichiarazioni presentate dagli operatori economici Airone Service s.r.l. e Decima 
s.r.l., si è proceduto all’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice; 
 
Dato atto che in data 16.11.2022, a mezzo piattaforma GPA, è stato richiesto agli operatori economici l’invio, 
entro il giorno 18.11.2022, ore 12.00 delle schede tecniche relative ai prodotti offerti al fine di valutarne la 
corrispondenza con le specifiche tecniche poste a base di gara; 



 

 

 
Rilevato che in data 06.12.2022 si è svolta la seduta riservata nel corso della quale, come risulta da verbale di 
seduta riservata dd. 06.12.2022, il quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 si è dato atto del corretto invio da parte degli operatori economici della documentazione integrativa 
presentata a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio; 

 si è proceduto all’analisi delle schede tecniche dei prodotti inviate dagli operatori economici al fine 
della verifica della corrispondenza tra le caratteristiche dei prodotti offerti e quelle indicate nel 
capitolato speciale di appalto; 

 si è dato atto di non procedere alla valutazione: 
o dell’offerta economica dell’operatore Decima s.r.l. per mancata corrispondenza delle 

caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e di quelli richiesti; 
o dell’offerta economica dell’operatore Dave Pro s.r.l. il quale ha presentato schede tecniche 

relative a prodotti non afferenti all’affidamento in oggetto; 
o dell’offerta economica dell’operatore Fullservice il quale non ha presentato entro il termine 

assegnato le schede tecniche; 
 si è proceduto alla verifica dell’offerta economica dell’operatore Airone Service s.r.l.; 

 
Ritenuto, all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione dei verbali di gara (che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto) e alla contestuale aggiudicazione definitiva della 
fornitura in oggetto all’operatore economico Airone Service s.r.l.; 
 
Preso atto che il contratto di appalto che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del Codice, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, dovrà 
prevedere un importo di fornitura pari ad € 97.000,00, oltre IVA (oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali pari a zero); 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 10, lett. b), del Codice, non si applica il termine di dilatorio per la 
sottoscrizione del contratto di appalto di cui al comma 9 del medesimo articolo; 
 
Rilevato che l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell’art. 
8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., di dare avvio anticipato alla fornitura nelle more della stipula 
del contratto e nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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 approvare i verbali delle sedute riservate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, 
conservati in originale agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara; 
 
2. di aggiudicare definitivamente la fornitura oggetto della presente procedura all’operatore economico Airone 
Service s.r.l. per un importo complessivo pari ad € 97.000,00, oltre IVA (oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi interferenziali pari a zero); 
 
3. di procedere alla sottoscrizione con il predetto operatore economico del contratto di appalto ai sensi e nelle 
forme di cui all’art. 32, comma 14, del Codice, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso 
commerciale; 
 



 

 

4. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario 
mediante il FVOE; 
 
5. di procedere, se ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del Codice e dell’art. 8, comma 1, 
lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., all’avvio anticipato alla fornitura nelle more della stipula del contratto e 
nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
6. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”; 
 
7. di procedere alle pubblicazioni sull’esito della procedura previste dalla normativa vigente; 
 
8. di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del Codice. 
 
 
 
 

Firma 
 

________________________ 


