
 

 
 

 
Fondazione Festival Pucciniano  

Gran Teatro all’Aperto Giacomo Puccini, via delle Torbiere, 55049 Torre del Lago Puccini (Lu) 

Tel.:+39 0584 350567 •  Fax:+39 0584 341657 

Internet: www.puccinifestival.it • email: affarigenerali@puccinifestival.it  

OGGETTO: determinazione per l'affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura della scenografia de LA FANCIULLA DEL WEST – scenografo Renzo 
Giacchieri – 65° Festival Puccini. 
 

Determinazione del 2 aprile 2019 
Il Responsabile del procedimento 

Rilevato che: 
- Fondazione Festival Pucciniano ha necessità di indire una procedura al fine di procedere 

all’affidamento della fornitura della scenografia de La Fanciulla del West – scenografo Renzo 
Giacchieri – 65°  Festival Pucciniano; 

- L’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dispone che “per 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 procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici 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 (…)”; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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” dispone che i servizi di valore superiore a 
€ 40.000,00 ma inferiori alla soglia comunitaria possono essere affidati tramite procedura negoziata, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti. 

 
 

Tutto ciò premesso 

• Procederà ad avviare una procedura ristretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), invitando almeno 5 
operatori economici ove esistenti operanti nel settore oggetto della procedura attraverso il Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START; 

• Stabilisce che la procedura verrà aggiudicata mediante criterio del prezzo più basso; 

• Statuisce che la base d’asta sarà pari a €. 148.000,00 al netto dell’IVA. 
 
Tutto quanto premesso e considerato, il responsabile del procedimento determina di attivare la procedura. 
Torre del Lago, 2 aprile 2019 
 

 

  Il Responsabile Unico del Procedimento  

Massimiliano Bertuccelli 

Responsabile Ufficio Allestimenti 

Fondazione Festival Pucciniano 

 

http://www.puccinifestival.it/
mailto:affarigenerali@puccinifestival.it

