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I L  MAGGIORE  

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 180 DEL 22 OTTOBRE 2021 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18/4/2016 
N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VIDEO, AUDIO, LUCI 
DURANTE LE PROVE E GLI EVENTI IN PROGRAMMAZIONE AL TEATRO E NELL’ARENA 
ESTERNA DEL CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA – (CIG 8910667307) 
 
Il Presidente, 

- visto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 agosto 2021 con delibera n. 28, 
ha deliberato l’avvio, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020, di una procedura 
negoziata preceduta da indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
video, audio, luci durante le prove e gli eventi luci durante le prove e gli eventi in programmazione al 
Teatro e nell’Arena esterna del Centro Eventi Il Maggiore di Verbania per la durata di anni uno dalla 
consegna del servizio, prorogabile per un ulteriore anno, 

- dato atto che in data 01.09.2021 ns prot. n. 137 è stato pubblicato l’Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
b) del d. lgs. 18/4/2016 n. 50 sul sito www.ilmaggioreverbania.it in sezione Amm.ne Trasparente sezione 
GARE e APPALTI e reso disponibile agli operatori economici interessati, unitamente al modello di 
dichiarazione necessario per la manifestazione di interesse, assegnando come termine di 
presentazione le ore 12.00 del 17 settembre 2021, 

- considerato che la gara è stata interamente gestita in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica della Centrale Acquisti del Comune 
di Verbania mediante la quale sono svolte le fasi di individuazione degli operatori economici da invitare, 
di inoltro degli inviti, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti nonché delle offerte economiche, 

- visto che alla sopra citata manifestazione di interesse hanno risposto n. TRE ditte; 

- dato atto che alla procedura di gara, gestita integralmente con modalità telematica, sono state 
invitate tutte e tre le ditte che hanno fatto richiesta; 

- considerato che tutte le ditte invitate hanno presentato il plico contenente la documentazione 
amministrativa e l’offerta economica; 

- richiamato il verbale di gara redatto dal Responsabile del Procedimento in data 14 ottobre 2021 
nella fase di apertura delle buste telematiche, in cui è stata stilata una graduatoria tra le offerte ricevute 
da parte delle ditte invitate, 

PROCEDE ALLA AGGIUDICAZIONE  

del servizio di assistenza tecnica video, audio, luci durante le prove e gli eventi in programmazione al 
Teatro e nell’Arena esterna del Centro Eventi Il Maggiore di Verbania per la durata di anni UNO, 
prorogabile per un altro anno, a favore della Ditta: 

MUSIC LINE S.R.L. S.r.l. C.F. 02470830031, avente sede legale in Vogogna via G. Pastore n. 2, che 
ha offerto un ribasso del 57% (cinquantasette percento) sull’importo a base d’asta di euro 35.000,00 
(trentacinquemila/00) per un importo complessivo di euro 15.050,00 (quindicimilaecinquanta/00) IVA 
esclusa. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
dei requisiti prescritti. 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web della Fondazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i. e sarà comunicato ai partecipanti alla gara. 

 

Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania 

         Il Presidente 

                dr.ssa Rita Nobile 
F.TO IN ORIGINALE RITA NOBILE 
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