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NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel. 059 896608 – PEC. nonaginta@cert.nonaginta.it  

C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE MUSICALE, STRUMENTALE E DI 

COORDINAMENTO DIDATTICO PRESSO OFFICINE MUSICALI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 

E 2021/2022 EVENTUALMENTE PROROGABILI PER ALTRI 2 ANNI SCOLASTICI -2022/2023 E 

2023/2024-, MEDIANTE RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 CON ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO 

INTERCENTER TRAMITE RDO 

CODICE CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE 

*** 

-DECISIONE DE L’AMMINISTRATORE UNICO DI AVVIO DELLA PROCEDURA- 

 

PREMESSO CHE: 

- Con Deliberazione n.15 del 31.1.2017 del Consiglio Comunale veniva adeguato lo Statuto di 

Nonaginta srl alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, in particolare veniva modificato l’art.3, relativo 

all’oggetto sociale, nella parte in cui “..la Società ha per oggetto l’attività di produzione di beni e servizi 

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Nonantola, unico socio. 

In particolare, la società ha per oggetto l’attività di: A) Produzione di beni e servizi strumentali all’attività del 

Comune di Nonantola e di produzione di servizi di interesse generale...” 

- Con apposito contratto di servizio del 18.04.2011 rep.n.1676, il Comune affidava a Nonaginta srl la 

gestione di Officine Musicali con scadenza 31.12.2030; 

- Con delibera n.12 del 31.5.2011, il Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara approvava il 

trasferimento all’Unione medesima del progetto di educazione musicale Officine Musicali, con il contestuale 

subentro dell’Unione al Comune di Nonantola nel contratto di servizio per la gestione della scuola di musica 

Officine Musicali con Nonaginta srl; 

RITENUTO CHE: 

- Nonaginta srl ha interesse ad attivare corsi di formazione musicale e strumentale relativamente agli 

strumenti di pianoforte I° livello, II° livello e jazz, tastiere, chitarra base, violino I° livello, II° livello, 

violoncello, contrabasso e basso, batteria, percussioni, sax e clarinetto, tromba e trombone, flauto traverso, 

corsi di canto I° livello, II° livello, canto corale e canto pop, e a predisporre il servizio di coordinamento 

didattico; 

- Non sussistono all’interno dell’organizzazione di Nonaginta srl figure professionali idonee allo 

svolgimento dei servizi di cui sopra in ragione di esperienze analoghe maturate; 

RICORDATO CHE: 

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prevede in particolare:  

- l’art. 3, comma 1, lett. eeeee) in merito alla definizione di appalto a misura; 

- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti 

di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 

appalti; 
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- l’articolo 36, c.2 lett. b) in merito agli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i 

servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- l’art. 37, in merito alle aggregazioni e centralizzazioni delle committenze; 

- l’art. 59, comma 5-bis, sul corrispettivo dell’appalto a misura che può variare, in quanto è 

rapportato alle quantità di prestazioni realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura 

fissati dal contratto; 

- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 

- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

-l’art. 140 e ss. sulle norme applicabili in tema di servizi sociali e servizi specifici di cui all’Allegato 

IX del Codice medesimo e nello specifico l’art. 142 sulla pubblicazione degli avvisi e dei bandi; 

VISTI: 

- l’articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 che dispone: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di 

cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 

scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 

nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 

del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora 

non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”, 

- l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone: “Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le 

altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 

autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure...”; 

CONSIDERATO CHE: 

- L’appalto ha per oggetto servizi speciali di istruzione di cui all’allegato IX del Codice dei Contratti 

Pubblici, con valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lettera d) del 

medesimo Codice; 

- In forza del combinato disposto di cui agli artt. 140, 142 e 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

e smi, per cui, per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti 

aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui all’Allegato IX 

possono rendere nota tale intenzione mediante un avviso di gara e che …”le Stazioni Appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016…..per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per 

le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
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operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…” 

- Nonaginta srl non ha un proprio albo di operatori economici nell’ambito dei servizi sopra descritti; 

- Al fine di procedere all’aggiudicazione di un appalto dei servizi di cui in oggetto, facenti parte 

dell’Allegato IX, Nonaginta srl rende nota tale intenzione mediante la pubblicazione di un avviso per 

indagine di mercato, funzionale a far conoscere la disponibilità alla partecipazione alla gara d’appalto da 

avviare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

di cui al D.Lgs 50/2016; 

- Tale avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sulla piattaforma SATER della Regione ER 

https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/; 

PRESO ATTO CHE: 

- Mediante una verifica esplorativa svolta accedendo al portale “Intercent-ER” piattaforma telematica 

regionale che risulta possibile utilizzare lo strumento di acquisto del mercato elettronico, in quanto 

alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo i servizi che si 

intendono acquisire col presente atto; 

- Risulta opportuno individuare gli operatori economici cui affidare i servizi in oggetto tramite 

richiesta di offerta sul portale Intercent-ER; 

- Risulta necessario provvedere ad invitare un numero di operatori economici congruo tra i tanti 

presenti sul portale Intercent-ER e abilitati al codice CPV 80340000-9 Servizi speciali di istruzione 

che vede iscritti soggetti eterogenei per prestazioni professionali erogate; 

VISTO CHE, al fine di rispettare i principi posti dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, è necessario procedere 

tramite apposito avviso per indagine di mercato, conformemente alle indicazioni di cui all’Allegato XIV 

parte III del D.lgs 50/2016, con il quale vengono ammessi e selezionati gli operatori economici da invitare, 

mediante un’apertura del mercato assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato 

elettronico da parte di Intercent-ER, con negoziazione assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la 

negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta; 

RITENUTO, opportuno, procedere all’individuazione degli operatori tramite i seguenti criteri, così come 

previsto nella manifestazione d’interesse: 

- saranno invitati tutti i concorrenti che hanno presentato la propria candidatura, compresi gli operatori 

economici che attualmente svolgono i servizi di educazione musicale presso Officine Musicali, 

previa presentazione di manifestazione di interesse;  

- qualora sia presentata una sola candidatura si procederà mediante RdO con un solo operatore 

economico; 

CONSIDERATO: 

- necessario, in merito al criterio di gara, di avvalersi del “Criterio di Aggiudicazione” dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 e, in particolare ai sensi dei commi 3, 6, 7, 8, 9, 

del D.Lgs. 50/2016, valevole anche per lo strumento della RdO nell’ambito di Intercent-ER nel caso 

di specie ammissibile; 

- che la valutazione complessiva dell’offerta –tecnica ed economica- avverrà secondo il metodo 

aggregativo compensatore e che la valutazione dell’offerta avverrà separatamente per ciascun lotto, 

applicando il criterio sopra descritto; 

DATO ATTO CHE: 

- Ai fini dell’individuazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità e sulla base dei dati di 

programmazione di Nonaginta srl, si stima il valore dell’appalto per gli anni scolastici 2020/2021 e 

2021/2022 in 307.606,00 euro, e in caso di eventuale proroga per i successivi due anni scolastici 
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2022/2023 e 2023/2024 alle stesse condizioni del contratto principale in complessivi 615.212,00 

euro al netto di IVA; 

- Non sono previsti oneri per la sicurezza, in quanto trattandosi di servizi di natura intellettuale non si 

applica quanto disposto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trovando applicazione i contenuti della 

Determinazione n.3 del 5.3.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (AVCPLSF); 

- In caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, sarà richiesto all’affidatario la 

certificazione di aver assolto tutti gli obblighi normativi prescritti dal TU D.Lgs. 81/2008 e dalla 

normativa nazionale e regionale per contrastare la diffusione del COVID-19, quale rischio 

pandemico esogeno alla specifica attività oggetto del presente appalto; 

- Poiché la natura e la tipologia dei servizi oggetto del presente appalto è soggetta ad un mutevole 

fabbisogno, dipendente dal numero delle iscrizioni e dalla tipologia dei corsi da attivare, in relazione 

alle richieste degli utenti, l’affidatario sarà tenuto ad assoggettarsi ad eventuali variazioni, in 

aumento o in diminuzione delle prestazioni, comportanti le conseguenti variazioni anche 

economiche, ai sensi della normativa vigente; 

- In merito alla definizione delle modalità del calcolo del prezzo, si specifica che l’appalto è a misura, 

con la conseguenza che, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la 

quantità effettiva della prestazione; 

- Visto che il contratto verrà stipulato a misura, ai sensi dell’art. 3, c.1 lett. eeeee) codice contratti 

pubblici, il corrispettivo contrattuale verrà determinato applicando alle tipologie invariabili di 

lezione eseguite il prezzo unitario derivante da offerta di gara; tale corrispettivo, ai sensi dell’art. 59, 

c. 5-bis, codice contratti pubblici, potrà variare in aumento o in diminuzione rispetto al valore 

presunto indicato nel presente provvedimento e negli atti di gara, in quanto sarà rapportato alle 

quantità di ore realizzate, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura/tipologia di lezione 

fissati dal contratto; 

- Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto è suddiviso in lotti, il cui relativo valore è 

adeguato e proporzionato al fine di favorire l’accesso e l’effettiva possibilità di partecipazione alla 

gara anche dei micro piccoli e medi operatori economici; ciascun concorrente può presentare offerta 

per un solo lotto o per un numero massimo di dieci lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice; si 

specifica che l’aggiudicazione è limitata ad un massimo di dieci lotti per ogni singolo offerente, al 

fine di non ridurre la competizione in gara, non peggiorando il risultato finale per la stazione 

appaltante, nel rispetto dei principi di accessibilità e completezza dei servizi da affidare; 

- I lotti in cui l’appalto è suddiviso sono i seguenti: 

N. 

LOTTO 

OGGETTO VALORE IN € PER ANNO 

SCOLASTICO 

CIG 

1 Coordinamento didattico 

Monte ore annuale presunto, comprensivo del monte/ore 

relativo al progetto scuole = 1000/h  

 

€ 25.000,00  

 

83419846F7 

 

2 Chitarra propedeutica – musica d’insieme 

Chitarra base – musica d’insieme 

Chitarra avanzata – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  

Lez. 50’ = 870, Lez. 30’= 310, Lez. Coppia =45, Lez 

gruppo=48, Lez. Scuole= 160** 

 

€ 34.515,00 

 

8342010C6A 

 

3 Pianoforte base propedeutico – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 280, Lez. 30’= 130; 

Lez gruppo = 20 

 

€ 9.500,00 

 

8342027A72 

 

4 Pianoforte I° livello – pianoforte, tastiere e 

armonia/composizione, musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 680, Lez. 30’= 110, 

Lez. Coppia =10; Lez gruppo = 44, Lez. Scuole= 40** 

 

€ 21.330,00 

 

 

8342038388 
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5 Pianoforte ad indirizzo jazz, contemporaneo e di musica 

d’uso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 84, Lez. 30’= 21 

 

€ 2.352,00 

 

8342046A20 

 

6 Canto I° livello e propedeutica al canto 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 42; Lez. 30’= 34; 

Lez. Coppia = 21; Lez gruppo = 44; Lezione scuole=40** 

 

€ 5.143,00 

 

8342056263 

 

7 Canto II° livello, Folk e Jazz, Canto corale per bambini e 

ragazzi 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 80, Lez. 30’= 7, 

Lez. scuole= 60** 

 

€ 4.132,00 

 

83420648FB 

 

8 Canto corale, canto classico e popolare 

Monte ore annuale presunto,  articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 258; Lez gruppo= 8 

 

€ 6.472,00 

 

8342070DED 

 

9 Canto pop e musical 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 100; Lez gruppo = 

10 

 

€ 2.750,00 

 

834207955D 

 

10 Batteria e musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 360, Lez. 30’= 200; 

Lez gruppo = 12 

 

€  12.260,00 

 

8342087BF5 

 

11 Percussioni e musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 100’ = 55; Lez. Coppia = 

14; Lez gruppo= 45 

 

€  4.409,00 

 

8342091F41 

 

12 Flauto traverso 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 132; Lez. 30’ = 21; 

Lez gruppo= 12 

 

€ 3.924,00 

 

83420995DE 

 

13 Sax e Clarinetto 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 134; Lez. 30’= 28; 

Lez gruppo = 15; Lez. Scuole = 22** 

 

€ 4.959,00 

 

8342105AD0 

 

14 Tromba, trombone – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  Lez. 50’ = 100; Lez. 30’= 68; 

Lez gruppo = 15 

 

€  4.013,00 

 

8342115313 

 

15 Violino I° livello, musica d’uso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale: Lez. 50’ = 72, Lez. 30’=14, 

Lez. gruppo= 6, Lez. Scuole= 18** 

 

€ 2.792,00 

 

83421239AB 

 

16 Violino II° livello ad indirizzo classico  

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  Lez. 50’ = 164; Lez. 30’= 7; 

Lez coppia = 22 

 

Violoncello 

Monte ore annuale: Lez. 50’ = 28 

 

€ 5.402,00 

 

8342136467 

 

17 Basso elettrico e contrabbasso – musica d’insieme 

Monte ore annuale presunto, articolato in base alle varie 

tipologie di lezione musicale:  

Lez. 50’ = 100, Lez. gruppo= 34,  Lez. Scuole= 36** 

€ 4.850,00 

 

8342147D78 
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NB. Il valore dei CIG acquisiti e riportati per i singoli lotti è rapportato alla durata complessiva dell’appalto comprensiva della 

proroga 

NB. ** Le ore di lezione presso le istituzioni scolastiche verranno svolte in caso di approvazione del progetto di educazione 

musicale da parte della Regione ER per l’anno scolastico 2020/2021 

- Risulta opportuno rilevare che al fine di stimare il valore presunto del presente appalto, il monte ore 

annuale è stato quantificato sulla base dell’anno scolastico 2018/2019 in cui il progetto di 

educazione musicale presso le sedi di Officine Musicali e presso le istituzioni scolastiche 

dell’Unione del Sorbara è stato svolto completamente mediante lezioni in presenza; 

ACCERTATO CHE: 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Amministratore Unico di 

Nonaginta, dott. Carlo Bellini;  

- L'avviso di manifestazione di interesse e il relativo modello d'istanza saranno pubblicati sulla 

piattaforma SATER della Regione ER per 15 giorni consecutivi, e che la RdO su Intercent-ER a 

seguito dei risultati della manifestazione di interesse verrà pubblicata, in applicazione del combinato 

disposto degli artt. 61 commi 5 e 6 e 62, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per un periodo non inferiore a 

10 giorni; 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi e dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:  

- l’appalto ha ad oggetto i servizi di formazione musicale, strumentale e di coordinamento didattico 

presso Officine Musicali per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 eventualmente prorogabili 

per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 alle stesse condizioni del contratto 

principale;  

- il valore dell’appalto viene stimato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 in presunti 

307.606,00 euro al netto di iva, e in caso di proroga per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 

2023/2024 in complessivi e presunti 615.212,00 euro al netto di IVA; 

- il contratto verrà stipulato “a misura” mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, c.14, codice 

contratti pubblici sulla piattaforma di Intercent-ER;  

- la scelta del contraente sarà effettuata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

- l’aggiudicazione verrà disposta in forza del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 e, in particolare ai sensi dei commi 3, 6, 7, 8, 9, del D.Lgs. 50/2016; 

Vista la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di 

normativa antimafia “con particolare riferimento all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 

“sanzioni” e smi;  

Visto che i costi relativi rientrano nel Piano degli investimenti del Bilancio preventivo 2020 di Nonaginta 

Srl, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/2019 e Decisione del Socio Unico di 

Nonaginta il 16/06/2020; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto l’Amministratore Unico attesta la regolarità e la 

correttezza della procedura e la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse richiamate parte integrante e sostanziale del presente atto, 

L’AMMINISTRATORE UNICO DECIDE 
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• di affidare a professionalità esterne i servizi di formazione musicale, strumentale e di 

coordinamento didattico presso Officine Musicali; 

• di individuare tali professionalità sulla base di una procedura competitiva con negoziazione di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

• di approvare la procedura mediante avviso per indagine di mercato per i servizi di formazione 

musicale, strumentale e di coordinamento didattico presso Officine Musicali tramite richiesta di offerta sul 

portale Intercent-ER; 

• di acquisire i servizi di formazione musicale, strumentale e di coordinamento didattico per Officine 

Musicali per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 con un importo presunto pari a 307.606,00 euro al 

netto di iva, e in caso di eventuale proroga per i successivi due anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in 

complessivi 615.212,00 euro al netto di iva, mediante procedura negoziata, suddivisa in lotti meglio descritti 

in premessa, attraverso RdO sul mercato elettronico di Intercent-ER degli operatori economici individuati a 

seguito di avviso di indagine di mercato; 

• di dare atto che la gara sarà suddivisa in lotti, il cui relativo valore è adeguato e proporzionato 

all’oggetto di cui alla presente procedura di gara, al fine di favorire l’accesso e l’effettiva possibilità di 

partecipazione alla gara anche dei micro, piccoli e medi operatori economici, rilevando che ciascun 

concorrente potrà presentare la propria offerta per un solo lotto o per un numero massimo di dieci lotti e che 

l’aggiudicazione sarà limitata ad un massimo di dieci lotti per offerente; 

• di dare atto che l'avviso di manifestazione di interesse e relativo modello d'istanza sarà pubblicato 

sulla piattaforma SATER della Regione ER per 15 giorni consecutivi e che la RdO sulla piattaforma 

Intercent-ER della Regione ER ,a seguito dei risultati della manifestazione di interesse, verrà pubblicata, in 

applicazione del combinato disposto degli artt. 61, comma 5 e 6, e 62, comma 5, per un periodo non inferiore 

a 10 giorni; 

• di prendere atto che il contratto conseguente alla gara non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico di Intercent-ER; 

• di dare atto che i punteggi relativi all’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa saranno assegnati 

da apposita Commissione nominata dal Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara; 

• di dare atto che il contratto verrà stipulato “a misura” mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 

32, c.14, codice contratti pubblici sulla piattaforma di Intercent-ER; 

• di dare atto che il dott. Carlo Bellini, Amministratore Unico di Nonaginta, assume il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento; 

• di conferire al Responsabile del Procedimento il mandato di formalizzare gli atti di gara, apportando 

eventuali modifiche, non essenziali e/o sostanziali qualora risultasse necessario; 

• di dare mandato al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara di esperire le 

procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di cui in oggetto, demandando al Responsabile 

del Servizio Unico Appalti e Informatica dell’Unione dei Comuni del Sorbara di porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari e funzionali all’espletamento della gara e all’affidamento dei servizi di cui in oggetto; 

• di trasmettere al Servizio Unificato Appalti dell’Unione dei Comuni del Sorbara gli atti di gara al 

fine di procedere all’esperimento della gara; 

• di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento su sito istituzionale di Nonaginta srl e 

dell’Unione dei Comuni del Sorbara. 

Nonantola 18/06/2020 

L’Amministratore Unico  

Dott. Carlo Bellini 
 

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i 


