
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                       N.    123    DEL  03.08.2016 

 
Oggetto: Procedura  di  gara  a  mezzo  trattativa  privata  per  l’acquisizione  di  n.  3    pianoforti 

per l’Istituto – Approvazione, Disciplinare di affidamento e Lettera d’invito – C.I.G. 
Z3D1AD9417 

 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la relazione presentata dal Dipartimento degli strumenti a tastiera e a Percussione  dalla 

quale si evince, valutate le esigenze della Scuola, la necessità d’incrementare la dotazione 
strumentale proponendo l’acquisto di n. 3 pianoforti Yamaha U1, in considerazione che tra 
qualche mese saranno disponibili 3 nuove aule; 

 
VISTO  l’art.  51  comma  1  lett.  “e”  del  vigente  Regolamento  di  Amministrazione     Finanza  e 

Contabilità, che prevede la possibilità di ricorrere all’acquisizione in economia mediante 
trattativa privata; 

 
CONSIDERATO   che le disposizioni inserite nel citato Regolamento, in linea di principio, non risultano   in 

contrasto con quelle dettate dal Codice Unico degli Appalti approvato con D. Lgs.vo n. 163 
del 12.04.06; 

 
 RITENUTO,   pertanto di provvedere alla fornitura  di che trattasi a mezzo procedura d’acquisizione da 

espletare ai     sensi  dell’art. 51  del Regolamento di Amministrazione,  Finanza e Contabilità 
dell’Istituto, con il sistema di aggiudicazione al prezzo più basso,  mediante invito rivolto ad un 
numero non inferiore a cinque ditte; 

 
CONSIDERATO che dovrà  essere  garantita  la  massima  trasparenza  per  l’espletamento  della  procedura 

di gara, anche mediante la pubblicazione degli atti nel sito web dell’Istituto, oltre che 
all’Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta; 

 
CHE da una ricerca di mercato si è determinata la spesa in presunte € 22.500,00  oltre IVA  al 

22%; 
 

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra è stata predisposta la lettera d’invito e il disciplinare 
d’affidamento; 

 
DATO ATTO  che si procederà all’aggiudicazione, entro il limite economico di cui al superiore importo a 

base d’asta, con il sistema di maggior ribasso offerto, previa esclusione automatica delle 
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai 
sensi dell’art. 124, comma 8, del D.Lgs.vo n. 163/06. 

 
DATO ATTO  che si è provveduto ai sensi della L. n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di 

Vigilanza dei Contratti pubblici del numero identificativo di Gara Smart C.I.G. n. 
Z3D1AD9417; 

 
 
 



 
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 
 
VISTO lo Statuto dell’Istituto; 

 
DETERMINA 

 
1) PROVVEDERE,  all’espletamento della procedura di gara a mezzo di trattativa privata per 

l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. 
Bellini” di Caltanissetta. 

 
2) APPROVARE il disciplinare di affidamento Allegato”A” e lo schema di lettera d’invito; 

 
3) DARE ATTO  che dovranno essere invitate almeno cinque ditte; 

 
4) DARE ATTO che all’aggiudicazione si procederà mediante il sistema del maggior ribasso offerto, 

previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124, comma8, del d. Lgs.vo n. 163/06; 

 
5) DARE ATTO che con separato provvedimento si procederà all’aggiudicazione della fornitura di che 

trattasi; 
 

6) IMPEGNARE per la predetta fornitura la somma di € 27.450,00 IVA compresa al competente capitolo 
di Bilancio; 
 

7) DARE ATTO che, ai fini della trasparenza della procedura della gara, il presente provvedimento, con 
relativi allegati sarà pubblicato sul sito dell’istituto e all’Albo del Comune di di Caltanissetta, sino al 
termine di ricezione delle offerte. 

 
8) DATO ATTO che si è provveduto ai sensi della L.n. 136/2010 all’assegnazione da parte dell’Autorità di 

vigilanza dei contratti Pubblici del numero identificativo di gara smart C.I.G. n. Z3D1AD9417. 
 

La spesa complessiva presunta di € 27.450,00 fa carico alla voce codificata (U.P.B.) n. 2.1.2. – Rif. Cap.122 
(Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali) – utilizzando l’Imp. 94/2016. 

 
    
                  Il Direttore Amministrativo 

                                                                                                                                        F.to  Dott.Piero Ribaudo 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria 
 

L’impegno n. 2016/94è stato assunto al Bilancio esercizio 2016 voce codificata (U.P.B.) n. 
2.1.2. – Rif. Cap. 122 – (Acquisti di impianti, attrezzature e strumenti musicali). 

 
 L’Addetto al Servizio          
F.to Rag. Angela Alba 

 
           Il Responsabile Dei Servizi Finanziari 

  F.to Dott. Piero Ribaudo 



ALLEGATO “A” 

 
 
 

DISCIPLINARE D’AFFIDAMENTO 
 
 
PREMESSO  che  con   Determinazione  n. del è  stato  affidato  alla   Ditta 
    l’acquisizione  della  fornitura  di n.  3 Pianoforti  Yamaha 
U1 per  l’’Istituto superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta. 

 
L’anno il giorno  del mese di tra l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, nella persona del Direttore amministrativo 
dell’Istituto stesso   _    , nato il     
a    , da una parte e la Ditta    

 
 

si conviene e si stipula quanto segue 
 
Art. 1) L’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicale  “V.Bellini” di  Caltanissetta  affida  alla Ditta 
  la  fornitura  dei  sotto   elencati  pianoforti    per  l’Istituto 
Superiore di studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta, da utilizzare per lo svolgimento delle 
attività didattiche ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. “e” del vigente Regolamento di 
Amministrazione Finanza e Contabilità. 

 
N. 3 pianoforti YAMAHA U1  

Art. 2 – La Ditta affidataria s’impegna a fornire gli strumenti di che trattasi, con la massima cura e 
puntualità . 
 
Art. 3 – L’importo a base d’asta per gli strumenti di che trattasi al netto del ribasso offerto, è 

quantificato in € ______oltre Iva nella misura prevista per legge. 
 

Art. 4 –Gli importi di cui all’articolo 3 sono da intendersi onnicomprensivi, pertanto ogni ulteriore 
spesa rimarrà a carico della Ditta partecipante. 

 
Art. 5 – La liquidazione ed il pagamento per la fornitura richiesta sarà effettuata dopo la consegna 

degli strumenti stessi e dopo aver preso visione del loro funzionamento ed integrità da parte 
di una commissione nominata con provvedimento dal Direttore dell’Istituto. 

 
 
 
LA DITTA 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 



 
ALLEGATO “B’’ 

 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETA’ 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
 
Il sottoscritto       nato a      
Il  e residente a    , 
Via   n.   (C.F.   ) 
Nella qualità di    della Ditta      
Con sede legale a      via     
n.   (  P.IVA  ),  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara 
condotta ai sensi dell’art. 51, lett. “e” del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e 
Contabilità con il sistema di aggiudicazione al prezzo più basso, previa esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi 
dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 163/06, per l’acquisizione di n. 3 pianoforti Yamaha U1  
per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

 
DICHIARA 

 
a) di aver preso piena ed integrale conoscenza della  fornitura da effettuare; 
b) di obbligarsi ad eseguire la predetta fornitura nella sede dell’Istituto ed al prezzo offerto che 

riconosce remunerativo e compensativo; 
c) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica amministrazione  

ai sensi degli artt. 120 e seg. Della 24/11/81 n. 689; 
d) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, e che 
comunque non ha riportato condanne penali che possano influire sull’ammissibilità 
dell’appalto; 

e) che nell’esercizio della propria attività non ha commesso errore grave; 
f) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori; 
g) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
h) che la Ditta è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 

incanti; 
i) che la Ditta è iscritta alla C.C.A.A. per la categoria inerente l’oggetto del servizio; 
j) che non ha reso false le dichiarazioni; 
k) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 

concordato preventivo, né di qualsiasi altra situazione equivalente, e che non vi sono in 
corso tali procedimenti. 

 
(Luogo e data) 

 
IL DICHIARANTE 

(firma per esteso leggibile) 
 
 
 
 
AVVERTENZA: Nel caso la firma de dichiarante non venga autenticata ai sensi di legge, deve 
essere allegata a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento d’identità ai sensi 
dello art. 38 del D.P.R. 445/2000. 



 
 
 
 

ALLEGATO   “C’’ 
 
 
 
Oggetto: Procedura di gara a mezzo di trattativa privata per l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha 

U1 per l’ Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 
 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Il sottoscritto      nato a     

il  e residente a    , 

Via   n.   (C.F.   ) 

nella qualità di    della Ditta      

con sede legale a    via      

n.  ( P.IVA  ), sull’importo a base d’asta di € 

27.450,00 IVA compresa nella misura prevista per legge, propone un ribasso percentuale del    

(diconsi del   ). 

 
 
 
 
 
 
(luogo e data) 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento d’identità ai sensi dello  
art. 38 del D.P.R. 445/2000. 



 
 

ALLEGATO “D’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO ex art. 13 D. Lgs. 30/6/2003 n. 196. 
 
 
 

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per 

il periodo necessario allo sviluppo dell’attività amministrativa correlata, la raccolta è obbligatoria 

per l’espletamento del procedimento relativo “Gara informale per l’acquisizione di n. 3 pianoforti 

Yamaha U1 per l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta”. 

La comunicazione di detti dati potrà avvenire nei soli casi e per i fini previsti dalla legislazione 

vigente. 

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Titolare dei dati è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “V.Bellini” di Caltanissetta. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo Dott. Piero Ribaudo . Dichiaro 

di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno   2003, 

n. 196 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati. 
 
 

Firma 
 
 



 
 
 

SPETT.LE  DITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Procedura di gara a mezzo di trattativa privata per l’acquisizione di n. 3 Pianoforti 

Yamaha modello U1 per l’ Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di  
Caltanissetta  -  C.I.G. n. Z3D1AD9417. 

 
 
 

In  esecuzione  della  D.D.A.  n.  123  del  03.08.2016  si  invita  codesta   Ditta   a  voler  
inviare offerta per l’acquisizione della fornitura in oggetto per l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

Si comunica il numero identificativo di gara  C.I.G. n. Z3D1AD9417 rilasciato dall’Autorità  
di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dellaL.n.136/2010. 

L’importo posto a base d’asta è determinato in € 27.450,00, IVA compresa nella misura 
prevista per legge. 

Codesta Ditta, se interessata alla richiesta de quo, è invitata a produrre offerta . 
Si precisa che al momento della presentazione dell’offerta, codesta Ditta dovrà essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. ai sensi della legge 25.01.94 n. 82 e del D.M. 07.07.97 n. 274. 
L’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, sarà effettuata con il sistema del maggior 

ribasso offerto, previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 
163/06. 

Si precisa che, il meccanismo di esclusione automatica non sarà applicato se il numero delle 
offerte pervenute ed ammesse sarà inferiore a cinque. 

L’Ente aggiudicherà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, riservandosi di         
non procedere all’aggiudicare qualora intervengano modifiche normative e/o organizzative 
dell’Istituto, o per qualunque altra ragione che dovesse determinare l’impossibilità di procedere. 

L’offerta, redatta utilizzando il modello Allegato “C’’, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non dovranno essere contenuti altri documenti. 

Detta busta dovrà essere introdotta in altra busta più grande, anch’essa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della quale dovranno essere inserite le 
dichiarazioni sostitutive in carta semplice, utilizzando il modello Allegato “B’’, ed il 
Disciplinare di affidamento Allegato “A” sottoscritto per accettazione. 

 
 
 
 
 



 
 
All’esterno del plico presentato, si dovrà indicare l’esatta denominazione della Ditta 

mittente e la dicitura: “offerta gara informale a mezzo di trattativa privata per 
l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per  Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V.Bellini’’, di Caltanissetta”. 

A pena d’esclusione, il plico dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“V.Bellini’’ – C/so Umberto, 84 – 93100 Caltanissetta, a mezzo raccomandata postale o con 
qualsiasi altro mezzo entro le ore  12,00   del  06.09.2016 . 

 
Si avverte che saranno motivi di esclusione dalla procedura di gara : 

- i plichi che per qualsiasi ragione non pervengono entro il termine stabilito; 
- che all’esterno non riportino la prescritta dicitura (Offerta per l’acquisizione ……. ); 
- che non contengano, in separata busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

l’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello Allegato “C”; 
- che non contengano, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante i seguenti documenti : 

1) le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui al modello Allegato “B”; 
2) disciplinare di affidamento di cui all’Allegato “A” sottoscritto per accettazione; 
3) informativa sulla privacy Allegato “D”; 
4) idonea documentazione comprovante la qualità e garanzia degli strumenti offerti. 
5) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

Si avverte altresì, che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 

 
 
        Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Piero Ribaudo 



 
 
 

SPETT.LE  DITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Procedura di gara a mezzo di trattativa privata per l’acquisizione di n. 3 Pianoforti 

Yamaha modello U1 per l’ Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di  
Caltanissetta  -  C.I.G. n. Z3D1AD9417. 

 
 
 

In  esecuzione  della  D.D.A.  n.  123  del  03.08.2016  si  invita  codesta   Ditta   a  voler  
inviare offerta per l’acquisizione della fornitura in oggetto per l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

Si comunica il numero identificativo di gara  C.I.G. n. Z3D1AD9417 rilasciato dall’Autorità  
di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dellaL.n.136/2010. 

L’importo posto a base d’asta è determinato in € 27.450,00, IVA compresa nella misura 
prevista per legge. 

Codesta Ditta, se interessata alla richiesta de quo, è invitata a produrre offerta . 
Si precisa che al momento della presentazione dell’offerta, codesta Ditta dovrà essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. ai sensi della legge 25.01.94 n. 82 e del D.M. 07.07.97 n. 274. 
L’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, sarà effettuata con il sistema del maggior 

ribasso offerto, previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 
163/06. 

Si precisa che, il meccanismo di esclusione automatica non sarà applicato se il numero delle 
offerte pervenute ed ammesse sarà inferiore a cinque. 

L’Ente aggiudicherà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, riservandosi di         
non procedere all’aggiudicare qualora intervengano modifiche normative e/o organizzative 
dell’Istituto, o per qualunque altra ragione che dovesse determinare l’impossibilità di procedere. 

L’offerta, redatta utilizzando il modello Allegato “C’’, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non dovranno essere contenuti altri documenti. 

Detta busta dovrà essere introdotta in altra busta più grande, anch’essa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della quale dovranno essere inserite le 
dichiarazioni sostitutive in carta semplice, utilizzando il modello Allegato “B’’, ed il 
Disciplinare di affidamento Allegato “A” sottoscritto per accettazione. 

 
 
 
 
 



 
 
All’esterno del plico presentato, si dovrà indicare l’esatta denominazione della Ditta 

mittente e la dicitura: “offerta gara informale a mezzo di trattativa privata per 
l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per  Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V.Bellini’’, di Caltanissetta”. 

A pena d’esclusione, il plico dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“V.Bellini’’ – C/so Umberto, 84 – 93100 Caltanissetta, a mezzo raccomandata postale o con 
qualsiasi altro mezzo entro le ore  12,00   del  06.09.2016 . 

 
Si avverte che saranno motivi di esclusione dalla procedura di gara : 

- i plichi che per qualsiasi ragione non pervengono entro il termine stabilito; 
- che all’esterno non riportino la prescritta dicitura (Offerta per l’acquisizione ……. ); 
- che non contengano, in separata busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

l’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello Allegato “C”; 
- che non contengano, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante i seguenti documenti : 

1) le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui al modello Allegato “B”; 
2) disciplinare di affidamento di cui all’Allegato “A” sottoscritto per accettazione; 
3) informativa sulla privacy Allegato “D”; 
4) idonea documentazione comprovante la qualità e garanzia degli strumenti offerti. 
5) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

Si avverte altresì, che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 

 
 
        Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Piero Ribaudo 



 
 
 

SPETT.LE  DITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Procedura di gara a mezzo di trattativa privata per l’acquisizione di n. 3 Pianoforti 

Yamaha modello U1 per l’ Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di  
Caltanissetta  -  C.I.G. n. Z3D1AD9417. 

 
 
 

In  esecuzione  della  D.D.A.  n.  123  del  03.08.2016  si  invita  codesta   Ditta   a  voler  
inviare offerta per l’acquisizione della fornitura in oggetto per l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

Si comunica il numero identificativo di gara  C.I.G. n. Z3D1AD9417 rilasciato dall’Autorità  
di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dellaL.n.136/2010. 

L’importo posto a base d’asta è determinato in € 27.450,00, IVA compresa nella misura 
prevista per legge. 

Codesta Ditta, se interessata alla richiesta de quo, è invitata a produrre offerta . 
Si precisa che al momento della presentazione dell’offerta, codesta Ditta dovrà essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. ai sensi della legge 25.01.94 n. 82 e del D.M. 07.07.97 n. 274. 
L’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, sarà effettuata con il sistema del maggior 

ribasso offerto, previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 
163/06. 

Si precisa che, il meccanismo di esclusione automatica non sarà applicato se il numero delle 
offerte pervenute ed ammesse sarà inferiore a cinque. 

L’Ente aggiudicherà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, riservandosi di         
non procedere all’aggiudicare qualora intervengano modifiche normative e/o organizzative 
dell’Istituto, o per qualunque altra ragione che dovesse determinare l’impossibilità di procedere. 

L’offerta, redatta utilizzando il modello Allegato “C’’, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non dovranno essere contenuti altri documenti. 

Detta busta dovrà essere introdotta in altra busta più grande, anch’essa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della quale dovranno essere inserite le 
dichiarazioni sostitutive in carta semplice, utilizzando il modello Allegato “B’’, ed il 
Disciplinare di affidamento Allegato “A” sottoscritto per accettazione. 

 
 
 
 
 



 
 
All’esterno del plico presentato, si dovrà indicare l’esatta denominazione della Ditta 

mittente e la dicitura: “offerta gara informale a mezzo di trattativa privata per 
l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per  Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V.Bellini’’, di Caltanissetta”. 

A pena d’esclusione, il plico dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“V.Bellini’’ – C/so Umberto, 84 – 93100 Caltanissetta, a mezzo raccomandata postale o con 
qualsiasi altro mezzo entro le ore  12,00   del  06.09.2016 . 

 
Si avverte che saranno motivi di esclusione dalla procedura di gara : 

- i plichi che per qualsiasi ragione non pervengono entro il termine stabilito; 
- che all’esterno non riportino la prescritta dicitura (Offerta per l’acquisizione ……. ); 
- che non contengano, in separata busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

l’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello Allegato “C”; 
- che non contengano, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante i seguenti documenti : 

1) le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui al modello Allegato “B”; 
2) disciplinare di affidamento di cui all’Allegato “A” sottoscritto per accettazione; 
3) informativa sulla privacy Allegato “D”; 
4) idonea documentazione comprovante la qualità e garanzia degli strumenti offerti. 
5) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

Si avverte altresì, che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 

 
 
        Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Piero Ribaudo 



 
 
 

SPETT.LE  DITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO : Procedura di gara a mezzo di trattativa privata per l’acquisizione di n. 3 Pianoforti 

Yamaha modello U1 per l’ Istituto  Superiore di Studi Musicali “V. Bellini’’ di  
Caltanissetta  -  C.I.G. n. Z3D1AD9417. 

 
 
 

In  esecuzione  della  D.D.A.  n.  123  del  03.08.2016  si  invita  codesta   Ditta   a  voler  
inviare offerta per l’acquisizione della fornitura in oggetto per l’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V. Bellini’’ di Caltanissetta. 

Si comunica il numero identificativo di gara  C.I.G. n. Z3D1AD9417 rilasciato dall’Autorità  
di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dellaL.n.136/2010. 

L’importo posto a base d’asta è determinato in € 27.450,00, IVA compresa nella misura 
prevista per legge. 

Codesta Ditta, se interessata alla richiesta de quo, è invitata a produrre offerta . 
Si precisa che al momento della presentazione dell’offerta, codesta Ditta dovrà essere iscritta 

alla C.C.I.A.A. ai sensi della legge 25.01.94 n. 82 e del D.M. 07.07.97 n. 274. 
L’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, sarà effettuata con il sistema del maggior 

ribasso offerto, previa esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 124 – 8° comma del D.Lgs.vo n. 
163/06. 

Si precisa che, il meccanismo di esclusione automatica non sarà applicato se il numero delle 
offerte pervenute ed ammesse sarà inferiore a cinque. 

L’Ente aggiudicherà il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, riservandosi di         
non procedere all’aggiudicare qualora intervengano modifiche normative e/o organizzative 
dell’Istituto, o per qualunque altra ragione che dovesse determinare l’impossibilità di procedere. 

L’offerta, redatta utilizzando il modello Allegato “C’’, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non dovranno essere contenuti altri documenti. 

Detta busta dovrà essere introdotta in altra busta più grande, anch’essa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della quale dovranno essere inserite le 
dichiarazioni sostitutive in carta semplice, utilizzando il modello Allegato “B’’, ed il 
Disciplinare di affidamento Allegato “A” sottoscritto per accettazione. 

 
 
 
 
 



 
 
All’esterno del plico presentato, si dovrà indicare l’esatta denominazione della Ditta 

mittente e la dicitura: “offerta gara informale a mezzo di trattativa privata per 
l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per  Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V.Bellini’’, di Caltanissetta”. 

A pena d’esclusione, il plico dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“V.Bellini’’ – C/so Umberto, 84 – 93100 Caltanissetta, a mezzo raccomandata postale o con 
qualsiasi altro mezzo entro le ore  12,00   del  06.09.2016 . 

 
Si avverte che saranno motivi di esclusione dalla procedura di gara : 

- i plichi che per qualsiasi ragione non pervengono entro il termine stabilito; 
- che all’esterno non riportino la prescritta dicitura (Offerta per l’acquisizione ……. ); 
- che non contengano, in separata busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

l’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello Allegato “C”; 
- che non contengano, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante i seguenti documenti : 

1) le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui al modello Allegato “B”; 
2) disciplinare di affidamento di cui all’Allegato “A” sottoscritto per accettazione; 
3) informativa sulla privacy Allegato “D”; 
4) idonea documentazione comprovante la qualità e garanzia degli strumenti offerti. 
5) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

Si avverte altresì, che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 

 
 
        Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Piero Ribaudo 



 
 
 

SPETT.LE  DITTA 
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alla C.C.I.A.A. ai sensi della legge 25.01.94 n. 82 e del D.M. 07.07.97 n. 274. 
L’aggiudicazione della fornitura di che trattasi, sarà effettuata con il sistema del maggior 
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non procedere all’aggiudicare qualora intervengano modifiche normative e/o organizzative 
dell’Istituto, o per qualunque altra ragione che dovesse determinare l’impossibilità di procedere. 

L’offerta, redatta utilizzando il modello Allegato “C’’, debitamente sottoscritta dal legale 
rappresentante della Ditta, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura, nella quale oltre l’offerta, non dovranno essere contenuti altri documenti. 

Detta busta dovrà essere introdotta in altra busta più grande, anch’essa sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, all’interno della quale dovranno essere inserite le 
dichiarazioni sostitutive in carta semplice, utilizzando il modello Allegato “B’’, ed il 
Disciplinare di affidamento Allegato “A” sottoscritto per accettazione. 

 
 
 
 
 



 
 
All’esterno del plico presentato, si dovrà indicare l’esatta denominazione della Ditta 

mittente e la dicitura: “offerta gara informale a mezzo di trattativa privata per 
l’acquisizione di n. 3 Pianoforti Yamaha modello U1 per  Istituto Superiore di Studi 
Musicali “V.Bellini’’, di Caltanissetta”. 

A pena d’esclusione, il plico dovrà pervenire all’Istituto Superiore di Studi Musicali  
“V.Bellini’’ – C/so Umberto, 84 – 93100 Caltanissetta, a mezzo raccomandata postale o con 
qualsiasi altro mezzo entro le ore  12,00   del  06.09.2016 . 

 
Si avverte che saranno motivi di esclusione dalla procedura di gara : 

- i plichi che per qualsiasi ragione non pervengono entro il termine stabilito; 
- che all’esterno non riportino la prescritta dicitura (Offerta per l’acquisizione ……. ); 
- che non contengano, in separata busta debitamente sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 

l’offerta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante di cui al modello Allegato “C”; 
- che non contengano, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante i seguenti documenti : 

1) le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui al modello Allegato “B”; 
2) disciplinare di affidamento di cui all’Allegato “A” sottoscritto per accettazione; 
3) informativa sulla privacy Allegato “D”; 
4) idonea documentazione comprovante la qualità e garanzia degli strumenti offerti. 
5) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento. 

Si avverte altresì, che in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente. 

 
 
        Il Direttore Amministrativo 

        Dott. Piero Ribaudo 
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