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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVATA SUL 
MEPA PER L’ACQUISTO DI APPARATI UTILI ALLA CLIMATIZZAZINE DELL’AULA II – 
EDIFICIO CU002 AI FINI DEL RECUPERO TEMPESTIVO DELLE CONDIZIONI DI FRUIBILITÀ 
DEI RELATIVI SPAZI DIDATTICI. 
Prot.n. 89 – Class. VIII/2 del 25/01/2019 
CIG: ZDF26D627D 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012; 
 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 

del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il 
Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 

Rettorale n. 274 del 25/05/2009; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e 

95; 
 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le 

istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-
quadro stipulate da Consip SpA; 

 
VISTO l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per 

gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato 
elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero 
ad altri mercati elettronici; 

 
VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 433/18 del 4/12/2018 con la 

quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 
2019 - 2021; 

 
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 
novembre 2016; 

 
VISTE le 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” pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016; 

 
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 

12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTA la nomina del dott. Gianfrancesco Marigliano a R.U.P., per gli acquisti, con 

provvedimento n°182/2019, prot.5382 – Class.X/4 del 23/01/2019, a firma del 
Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economali; 
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VISTA la richiesta di intervento urgente pervenuta dal Preside, prof. Giancarlo 

Bongiovanni, con mail del 18/01/2019 indirizzata al RAD, con la quale si 
chiede l’avvio immediato di una procedura di appalto urgente finalizzata al 
ripristino delle condizioni di fruibilità dell’Aula II dell’edificio CU002 attraverso 
l’installazione di un impianto di climatizzazione, entro il 12 febbraio p.v.; 

 
VISTA la determina a contrarre del 23/01/2019 con la quale viene indetta una 

procedura negoziata tramite trattativa diretta sul MEPA; 
 
CONSIDERATA la creazione della trattativa diretta MEPA n. 799001 in data 23/01/2019 alla 

quale è invitata la ditta Esseci Impianti S.r.l., via Tommaso Minardi, 9 – 00125 
Roma (RM) P.IVA 08812831009 attiva sul bando “Impianti e Beni per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica”; 

 
CONSIDERATO che, entro il termine finale del 25 gennaio, la ditta invitata in trattativa 

presentava un’offerta di 8.980,00 euro per la fornitura e posa in opera di 
macchine di climatizzazione dell’Aula, in particolare per l’installazione di: a) 
n°1 unità esterna “SideBlow VRF Toshiba”, pompa di calore” da 12 Kw b) n°4 
unità interne Toshiba da 4 Kw; 

 
VERIFICATA l’economicità dell’acquisto, opportunamente raffrontando l’offerta 

dell’operatore economico invitato con la quotazione commerciale, per la sola 
fornitura dei medesimi apparati, presentata ad opera del rivenditore ufficiale 
Toshiba per la Regione Lazio;   

 
CONSIDERATO l’esito positivo della valutazione relativa ai documenti presentati dal 

partecipante in ordine alle richieste di tipo amministrativo effettuate dalla 
stazione appaltante; 

 
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi 

 
 

DETERMINA 
 

 
1. per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare definitivamente l’appalto di acquisto 

di cui sopra alla ditta: 
 
Esseci Impianti S.r.l., via Tommaso Minardi, 9 – 00125 Roma (RM) P.IVA 08812831009  
 
al prezzo di 8.980,00 euro (criterio dell’offerta più bassa); 

 
2. di autorizzare l’imputazione delle relative spese sul conto di A.A.02.02.010.040 “Altri impianti 

e macchinari”; 
 
3. di autorizzare la liquidazione delle Fatture Elettroniche previo controllo della regolarità della 

fornitura; effettuata la verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale 
(DURC) e quella relativa all’assenza di annotazioni riservate sul sito web dell’ANAC; nel 
rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010. 

 

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 
29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.   
 

 
f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 

       dott. Gianfrancesco Marigliano 


