Approvazione Proposta di AGGIUDICAZIONE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani”
Mantova
Estratto del
Verbale del Cda n. 281 del 13 luglio 2017
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio "Lucio Campiani" di Mantova si riunisce in data 13
luglio duemiladiciassette alle ore 10:30 presso la sede di via della Conciliazione 33B, su convocazione del
Presidente, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Assestamento, variazioni e storni al Bilancio 2017 (al 30.06.2017);
3. Ratifica Progetto Regione Lombardia - D.G. Culture, identità e autonomie D.d.g. 30 maggio 2017 n.
6334 Avviso unico 2017 A2. Valorizzazione di biblioteche e archivi storici;
4. Richiesta comando presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia del M° Carlo Fabiano a.a.
2017/2018;
5. Aggiudicazione Gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande
fredde, calde, snack/merende, prodotti freschi (2017-2019);
6. Richieste docenti e allievi;
7. Progetto “Ottobre organistico 2017”;
8. Riapertura termini iscrizioni a.a. 2017/2018;
9. Richiesta uso spazi del Conservatorio da parte dell’O.C.M. ed altri;
10. Impegni di spesa;
11. Pagamento fatture;
12. Varie ed eventuali.
Sono presenti: Prof.ssa Francesca Zaltieri, M° Salvatore Dario Spanò, il M° Federico Mantovani in
rappresentanza dei docenti, lo studente Roberto Martinelli in rappresentanza degli studenti, il Prof. Ernesto
Flisi in rappresentanza della Provincia di Mantova e la Prof.ssa Maria Rosaria Cremonesi. Assente
giustificato la Prof.ssa Rossella Spinosa. E’ presente la Dott.ssa Guida Anna, Direttore Amministrativo, in
qualità di segretario verbalizzante.
Constatata la validità della seduta il Presidente dà inizio alla lettura del punto all’ordine del giorno.

------------------------- OMISSIS -------------------5. Aggiudicazione Gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di
bevande fredde, calde, snack/merende, prodotti freschi (2017-2019);
Il Direttore amministrativo, in qualità di Responsabile del Procedimento, riferisce che in data 7 Luglio u.s., la
Commissione nominata per la Gara in oggetto, ha emanato la proposta di aggiudicazione per l’affidamento
della concessione in esame a favore della ditta Maestrini e Dolci s.r.l.
Pertanto, ricevuto nella seduta odierna il verbale delle operazioni di gara con valenza di proposta di
aggiudicazione, considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste
in essere, si ritiene di procedere all’Approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel
verbale suddetto ai sensi dell’art. 33 D.Lgs n. 50 del 2016.

Constatato che l’adozione del provvedimento compete al Presidente, la prof.ssa Zaltieri Francesca, decreta
di approvare ai sensi dell’art. 33 D.Lgs comma 1 del D.Lgs n. 50 del 216, la proposta di aggiudicazione della
procedura in oggetto a favore della ditta Maestrini e Dolci s.r.l., per la durata di 2 anni decorrenti dalla
stipula del contratto.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (ex art. 32 c.7 D.Lgs.
n°50/2016) , indi si procederà alla sottoscrizione del contratto .
L’ estratto di quanto sopra deliberato sarà pubblicizzato nei modi previsti dalle leggi vigenti.
Si approva
L.C.S.
Il segretario
F.to Dott.ssa Anna Guida

Il Presidente
F.to Prof.ssa Francesca Zaltieri

