
 

 

Verbale  apertura  buste “Fornitura  strumenti musicali per l’Istituto superiore di Studi Musicali “V. 

Bellini”,   Caltanissetta   per i seguenti lotti: Lotto 1 -Strumenti a fiato  C.I.G. n. 7711476F4 ;  Lotto 2 - 

Strumenti a tastiera C.I.G. n. 7711455DF7;  Lotto 3 -Strumenti a corde C.I.G n. 771144126D 

L’anno duemiladiciotto il  giorno venti del mese di Dicembre , alle ore 10,00 in Caltanissetta nei locali 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” aperti al pubblico, il Presidente della commissione di 
gara Dr. Piero Ribaudo, Direttore Amministrativo dell’Istituto, con l’assistenza del  M° Angelo Licalsi e  della 
Sig.ra Angela Alba nella qualità di segretario verbalizzante, tutti testimoni noti ed idonei, che lo 
coadiuveranno nel compimento di tutte le operazioni di gara, dichiara aperta la gara a procedura ristretta 
per la fornitura del materiale in oggetto segnato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto. All’affidamento della fornitura si 
provvederà ai sensi dell’art. 82 secondo il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta, fermo 
restante l’applicazione degli articoli 86 e 124, comma 8, del D.Lgs.  n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, in ordine al quale si premette quanto segue: 
Che il Direttore Amministrativo, dando seguito alla Delibera del Consiglio di Amministrazione, con propria 
Determina  N. 214  DEL  30/11/2018 regolarmente esecutiva, ha determinato di provvedere all’acquisto di 
strumenti musicali per l’Istituto come da Disciplinare - offerta “Allegato A” e sotto descritti: 

 Lotto 1 -Strumenti a fiato  C.I.G. n. 7711476F4B 

 Lotto 2 - Strumenti a tastiera  C.I.G. n. 7711455DF7 

 Lotto 3 -Strumenti a corde  C.I.G n. 771144126D 
Che con la stessa Determina  n. 214  DEL  30/11/2018 è stato nominato Responsabile Unico  del   
Procedimento il  Dr. Piero Ribaudo,  Direttore Amministrativo dell’Istituto Musicale; 
Che, sono state invitate a presentare regolare offerta entro le ore 12,00 del giorno 19.12.2018 tramite pec 
del 3 dicembre 2018 da direttore@pec.istitutobellini.cl.it alle  Ditte operanti nel settore e di seguito 
indicate:  

 

 palladiummusic@legalmail.it" <palladiummusic@legalmail.it>, 

 cappellanidrsanti@pec.buffetti.it" <cappellanidrsanti@pec.buffetti.it>, 

 musicalmarket@pec.it" <musicalmarket@pec.it>,  

 marangi@pec.it" <marangi@pec.it>,  

 cavallipietro@legalmail.it" <cavallipietro@legalmail.it>,  

 sanfilippomusica@pec.it" <sanfilippomusica@pec.it>,  

 sacco.musica@pec.it" <sacco.musica@pec.it>,  

 info@pec.micelipianoforti.it" <info@pec.micelipianoforti.it>,  

 contino@altapec.it" <contino@altapec.it>, "nsm@pec.it" <nsm@pec.it>, 

 marchifiati@pec.net" <marchifiati@pec.net>,  

 raffaeleinghilterra@legalmail.it" <raffaeleinghilterra@legalmail.it>,  

 onerati@pec-mail.it" <onerati@pec-mail.it>,  

 cherubini.srl@legalmail.it" <cherubini.srl@legalmail.it>,  

 liceum@pec.it" <liceum@pec.it>  

 
Contestualmente se ne dava notizia sul sito dell’Istituto e all’Albo del Comune di Caltanissetta.  
 

mailto:direttore@pec.istitutobellini.cl.it


TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente di gara, accerta e dà atto che entro il termine prescritto sono  pervenute presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, n. 5  plichi  regolarmente sigillati,  inviate dalle seguenti Ditte: 

 Palladium Music s.n.c.,  
Via Sammichele 55°  trav.55, 70010 Turi (BA) – Prot. n. 1609 del 18.12.2018.  

 Marchi  Eros  
Via Gramsci 304 – 44100 Modena Prot. 1604 del 18.12.2018 

 Cappellani Dr. Santi s.r.l. 

Via Giuffrida n. 212 Catania  Prot. 1644 del 18.12.2018 

 Inghilterra Felice  

Via G. Raffaelli 71 80054 – Gragnano (NA) Prot. 1605 del 18.12.2018 

 Salvi Harps 

Via Rossana, 7 12026 Piasco (CN) prot. n. 1603 del 18.12.2018 

 Il Presidente, fatta constatare, dandone atto ai presenti, l’integrità dei sigilli apposti sui lembi di 
chiusura dei plichi pervenuti entro i termini, ne dispone il deposito sul tavolo della Presidenza per 
procedere all’apertura, quindi si procede all’esame della documentazione prodotta dalla Ditte che risultano 
tutte  AMMESSE. 
 Relativamente al Lotto n. 1 Strumenti a Fiato C.I.G. n. 7711476F4B base d’ asta € 16.000,00 
partecipano le Ditte: Palladium Music s.n.c., Marchi  Eros, Cappellani Dr. Santi s.r.l., Inghilterra Felice, 
Cappellani Dr. Santi s.r.l. 
 A questo punto il Presidente di gara legge ad alta voce il ribasso offerto dalla Ditta ammessa  per la 
fornitura di che trattasi: 

 Ditta Palladium    
 Ribasso 17,07%  TREDICIMILADUECENTOSESSANTOTTO/80   Iva compresa 

 Ditta Marchi Eros  
Ribasso 11%  QUATTORDICIMILADUECENTOQUARANTA/00   Iva Compresa 

 Inghilterra Felice 
Ribasso 8,75%       QUATTORDICIMILASEICENTO/00    Iva compresa 

 Ditta Cappellani Dr Santi 
Ribasso 4,2%        QUINDICIMILATRECENTOVENTOTTO/00  Iva Compresa 

 A questo punto, rilevato che l’offerta presentata dalla Ditta Palladium Music s.n.c., Via Sammichele 
55°  trav.55, 70010 Turi (BA) P.IVA  05580350725 risulta soddisfacente - affida alla stessa la fornitura di che 
trattasi, al prezzo di EURO  TREDICIMILADUECENTOSESSANTOTTO/80. 
 Tale affidamento sarà perfezionato secondo l’uso commerciale previa ordinazione della fornitura di 
che trattasi e previa acquisizione da parte dell’Istituto del DURC. 
 Relativamente al Lotto n. 2 Strumenti a tastiera C.I.G. n. 7711455DF7 base d’ asta € 35.000,00 
partecipano le Ditte: Ditta Palladium, Inghilterra Felice, Ditta Cappellani Dr Santi. 
 A questo punto il Presidente di gara legge ad alta voce il ribasso offerto dalla Ditta ammessa  per la 
fornitura di che trattasi: 

 Ditta Palladium    
 Ribasso 9,01%     TRENTUNOMILAOTTOCENTOQUARANTASEI/50 Iva compresa 

 Inghilterra Felice 
Ribasso 2%        TRENTAQUATTROMILATRECENTO/00   Iva compresa 

 Ditta Cappellani Dr Santi 
Ribasso 3,3%       TRENTATREMILAOTTOCENTOQUARANTACINQUE/00  Iva Compresa 

 A questo punto, rilevato che l’offerta presentata dalla Ditta Palladium Music s.n.c., Via Sammichele 
55°  trav.55, 70010 Turi (BA) P.IVA  05580350725 risulta soddisfacente - affida alla stessa la fornitura di che 
trattasi, al prezzo di EURO TRENTUNOMILAOTTOCENTOQUARANTASEI/50.  
 Tale affidamento sarà perfezionato secondo l’uso commerciale previa ordinazione della fornitura di 
che trattasi e previa acquisizione da parte dell’Istituto del DURC. 



 
 Relativamente   al   Lotto n.  3   Strumenti  a  corde  C.I.G.  n.  C.I.G  n.  771144126D   base  d’ asta  
€ 40.000,00 partecipano le Ditte: Salvi Harps Inghilterra Felice,Ditta Cappellani Dr Santi.  
 A questo punto il Presidente di gara legge ad alta voce il ribasso offerto dalla Ditta ammessa  per la 
fornitura di che trattasi: 

 Salvi Harps 
Ribasso 18%  TRENTADUEMILAOTTOCENTO/00  Iva compresa 

 Inghilterra Felice 
 Ribasso 8,50%   TRENTASEIMILASEICENTO/00   Iva compresa 

 Ditta Cappellani Dr Santi 
 Ribasso 4,20%  TRENTOTRECENTOVENTI/00    Iva Compresa 

 A questo punto, rilevato che l’offerta presentata dalla Ditta Salvi Harps Via Rossana, 7 12026 Piasco 
(CN)  P. IVA 00311120042 risulta soddisfacente - affida alla stessa la fornitura di che trattasi, al prezzo di 
EURO TRENTADUEMILAOTTOCENTO/00. 
 Tale affidamento sarà perfezionato secondo l’uso commerciale previa ordinazione della fornitura di 
che trattasi e previa acquisizione da parte dell’Istituto del DURC. 
 
 Del che si è redatto, in triplice copia, il presente verbale dattiloscritto su n. 2  fogli di carta, di cui  
occupa n. 03 facciate, che viene chiuso alle ore 12,00 e come appresso sottoscritto: 
 
IL  PRESIDENTE DELLA GARA  F.to   Piero Ribaudo  
 
 
TESTIMONE       F.to  Angelo Licalsi   
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to  Alba Angela  
 
                                                                                      
 
                         

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
(F.to  Piero Ribaudo) 

 

 


