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PROT 4561 DEL 22/10/2019

Manifestazione di interesse per l’affidamento di lavori di accordatura 
e manutenzione ordinaria e straordinaria dei pianoforti dell’ISSM 
VECCHI TONELLI CON SEDE IN Modena, Via Goldoni 8 e Carpi, Via San 
Rocco 5

Premesso
• che l'ISSM Vecchi Tonelli di Modena ha inteso affidare lavori di accordatura e
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  pianoforti  dell’ISSM  VECCHI
TONELLI CON SEDE IN Modena, Via Goldoni 8 e Carpi, Via San Rocco 5;
• che con avviso pubblico Prot. .1573 del 18/07/2019  pubblicato nella sezione 
amministrazione trasparente del sito istituzionale: 
https://www.vecchitonelli.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
è  stata  resa  nota  la  procedura  finalizzata  alla  formazione  di  un  elenco  di
operatori  economici  interessati  alla  procedura in epigrafe  ed in possesso dei
requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Dato atto
che entro i termini prescritti delle ore 12.00 del 21/08/2019, sono pervenute tre
istanze:
1. prot. n. 3401 del 01/08/2019-CASA MUSICALE DEL RIO
2. prot. n. 3402 del 01/08/2019 -LENZOTTI SRL
3. prot. n. 3521 del 10/08/2019- TAMAGNI PIANOFORTI

Considerato
che sono state completate le verifiche della corretta compilazione e 
sottoscrizione della domanda -dichiarazioni pervenute, redatte sullo schema 
modello allegato all'avviso pubblico

Tutto ciò premesso
Il Responsabile del Procedimento
viste le risultanze della presente indagine e richiamati l'art. 36, comma 2, lett. b) 



e l'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016,
DISPONE

Di invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico le ditte 
Casa musicale del Rio, Lenzotti srl e Tamagni Pianoforti snc.

Che il termine per la presentazione dell'offerta sarà comunicato sulla lettera 
invito.
La pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale nella sezione 
amministrazione trasparente.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DOTT. MARIA ELENA MAZZANTI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


