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IL PRESIDENTE 

VISTA la procedura di gara ad invito individuale per l’acquisto e fornitura presso la Sala Concerti del 
Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia in Venezia San Marco 2810 di un pianoforte Gran Coda 
Steinway & Sons. Mod. D-274 nuovo già importato in Italia o da importare dalla casa madre di Amburgo con 
relativa copertura originale, sistema di deumidificazione della tavola armonica e panchetta da concerto 
originale Steinway & Sons con relativa garanzia ufficiale Steinway & Sons e i necessari servizi post consegna 
di accordatura, correzione dell’intonazione e di regolazione della meccanica; 

CONSIDERATO che in data 20 gennaio 2020 sono stati invitati tutti e 12 i rivenditori per l’Italia autorizzati 
dalla Steinway & Sons come da comunicazione del concessionario unico per l’Italia ditta Strinasacchi S.r.l.; 

PRESO ATTO del ricevimento a mezzo PEC nei termini indicati dagli inviti di n. 5 preventivi, di 4 dinieghi alla 
partecipazione alla procedura e della mancata risposta da parte di 3 aziende; 

DECRETA 

È nominata la commissione per l’esame delle offerte in base a quanto disposto nella lettera di invito, 
formata dai seguenti componenti: 

1. Prof.ssa Letizia Michielon, Responsabile Dipartimento Pianoforti (Presidente); 
2. Prof.ssa Monica Bertagnin, Responabile Dipartimento Musica da Camera (componente); 
3. Prof. Gabriele Vianello Mirabello, docente di pianoforte (componente). 

 

Parteciperà ai lavori il responsabile Unico del Procedimento in funzione di Segretario Verbalizzante il 
Direttore Amministrativo Dott. Carmelo Sorgon. 

La commissione è convocata il giorno 3 febbraio 2020 alle ore 10.00 presso l’ufficio di direzione 
amministrativa per l’inizio dei lavori. 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Conservatorio nella sezione Albo online e 
Amministrazione trasparente. 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Giol 

 


