Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Prot. N. 3636

Bologna, 11/06/2021

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 modificato e
convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 mediante comparazione di preventivi – RICHIESTA DI
PREVENTIVO PER LA SEGUENTE FORNITURA: Strumenti e Attrezzature per le Classi di Jazz e per
la Classe di Percussione

Con la presente si comunica la necessità del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di
Bologna , di seguito per brevità Conservatorio, di acquisire preventivi DA FAR PERVENIRE
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PRESENTE PIATTAFORMA https://consbo.traspare.com/, al fine di
procedere all'affidamento di cui all’oggetto.
Art. 1) Criterio di selezione dei preventivi
La fornitura sarà affidata all’Operatore Economico che avrà espresso il prezzo più basso a parità
di caratteristiche e condizioni di fornitura complessiva di strumenti e attrezzature dei modelli
richiesti.
Non verranno prese in considerazione offerte relative ad attrezzature e strumenti equivalenti a
quelli indicati nell’elenco allegato.
A tal fine si allega documentazione recante le caratteristiche tecniche della fornitura.
Si precisa che la fornitura dovrà essere effettuata con trasporto e scarico a carico dell’Operatore
Economico al I Piano del Conservatorio. Si segnala la mancanza di ascensore; tuttavia, la possibilità
di accesso all’area parcheggio del Conservatorio. Sarà a carico dell’Operatore Economico la
responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto.
In caso di aggiudicazione, la rinuncia alla fornitura da parte dell’operatore economico
aggiudicatario, comporterà a suo carico il pagamento di una penale pari al maggior importo da
versare per ottenere la stessa fornitura da altro Operatore Economico.
La procedura di gara sarà valida anche in presenza di un solo preventivo.
Art. 2) Procedura di partecipazione
La presente procedura è attivata ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, ss.mm.ii. art. 1, comma 2, lett. a)
D.L. n. 76/2020 modificato e convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, affidamento diretto,
motivato mediante comparazione di preventivi da ditte selezionate sull’Albo Fornitori della
Piattaforma del Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna “denominata
Traspare”.
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Il Conservatorio inoltre, si riserva la facoltà di richiedere all’Operatore Economico ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla
vigente normativa e dalla presente richiesta di preventivo.
Art. 3) Modalità di presentazione del preventivo
Considerata l’urgenza dell’acquisto, le Ditte dovranno trasmettere l’offerta, da considerare fissa e
invariabile, firmata digitalmente, corredata dal documento di riconoscimento del legale
rappresentante e dalla dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, entro e non oltre il giorno 23 Giugno 2021 , alle ore 14,00 per mezzo della piattaforma
TRASPARE https://consbo.traspare.com/, secondo le indicazioni previste nel “MANUALE
OPERATIVO RICHIESTA DI PREVENTIVO” allegato alla presente richiesta di preventivo.
Al termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA CON
OFFERTA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita, in nome del file caricato e
l’impronta digitale dello stesso immodificabile cd. HASH MD5.
L’“ARCHIVIO INFORMATICO CONTENENTE IL PREVENTIVO” contiene, per ogni archivio caricato dal
fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del
trasferimento (upload). Pertanto, il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA CON
OFFERTA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA CON
OFFERTA” e le dimensioni del file stesso con quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a
sistema. N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5 e
dimensioni, entro i termini di scadenza indicati dalla Stazione Appaltante, potrà ritirare l’offerta
presentata e ripetere l’operazione “INVIA PREVENTIVO”.
La presentazione del preventivo è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un
messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione del preventivo e l’orario di
registrazione. Si precisa che è necessario effettuare le operazioni guidate dal sito citato e meglio
precisate nel Manuale predetto. Si specifica, altresì, che per partecipare alla Gara Telematica le
Imprese concorrenti dovranno tassativamente avere la dotazione informatica indicata nel predetto
Manuale, il quale è parte integrante e sostanziale della presente richiesta di preventivo.
Art. 4) Decadenza dall’affidamento
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti
connessi e conseguenti all’affidamento, l’operatore selezionato decadrà dall’affidamento e
l’appalto potrà essere affidato all’operatore seguente.
Art. 5) Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
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libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), e dal D. Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore Amministrativo F.F.
(Dott.ssa Tiziana COSCIA)
VOLPE MARIA
11.06.2021 08:32:26 UTC

Allegati:
- Manuale operativo richiesta di preventivo;
- Elenco e strumenti attrezzature richieste.
- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
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