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DETERMINA A RETTIFICA 

Rettifica della Determina 3182/2021 

(CIG Z9631685E2) 

(CUP F17C21000000002) 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

 PREMESSO che, come da determina a contrarre di cui al repertorio 3182/2021, il Dipartimento di Musicologia e Beni 

Culturali ha deciso di procedere all’acquisto dei seguenti beni o di beni equivalenti: 

o n. 1 equalizzatore stereo AMS Neve 8803 

o n. 1 scheda audio RME UFX+ 

o n. 1 controller per DAW Behringer X-Touch 

o n. 1 estensione Behringer X-Touch Extender per Behringer X-Touch 

o n. 1 ciabatta audio Proel TN1608LU20 

o n. 3 microfoni wireless Rode Wireless Go 

o n. 1 patchbay Art P48 

o n. 1 patchbay microfonica Art P16 

o n. 1 registratore multitraccia Zoom R16 

per esigenze di didattica a distanza/e-learning, per un importo complessivo presunto quantificato in € 5126,23 (IVA 

esclusa); 

 CONSIDERATO che, l’RdO Mepa seguita a tale determinazione (RdO n. 2788318), pubblicata sul Mercato Elettronico 

il 21 aprile 2021 con termine di presentazione delle offerte fissato per il 28 aprile 2021, è andata deserta; 

 CONSIDERATA la comunicazione del fornitore Cavalli Pietro datata 29 aprile 2021, allegata alla presente rettifica, 

relativa all’impossibilità di partecipare alla RdO in quanto nel periodo compreso tra la richiesta iniziale di preventivo e 

l’espletamento della gara i prezzi di listino di alcuni prodotti sono cambiati; 

 RITENUTO che, nonostante la differenza economica sia contenuta, l’aumento dei prezzi sul mercato del settore abbia 

potuto comportare la mancata presentazione dell’offerta da parte dei fornitori invitati; 

 RICHIAMATI i principi per l'aggiudicazione sanciti dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), nonché le disposizioni delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i. sul principio 

di rotazione; 

 RITENUTO di dover consentire a tutti gli operatori invitati nella RdO n. 2788318 di presentare la propria offerta; 

 

DISPONE 

 

 La rettifica della determina 3182/2021 con indicazione del nuovo importo stimato a € 5400,00 (IVA esclusa) in luogo di 

€ 5126,23 (IVA esclusa).  

 

IL DIRETTORE 

Prof. Claudio Vela 

(documento firmato digitalmente) 
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