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DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA ATTIVATA SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI APPARATI UTILI ALLA 
CLIMATIZZAZINE DELL’AULA XVI DELLA FACOLTA’ I3S – EDIFICIO RM025. 
Prot.n. 533 – Class. VIII/2 del 19/06/2019 
Codice CIG: 7936656FB5 
 

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; 

 

VISTE le richieste dei colleghi tecnici finalizzate alla realizzazione di un impianto 
di condizionamento nell’Aula XVI dei laboratori “Paolo Ercoli” di via 
Tiburtina 205 al fine di garantire un ambiente ottimale per la fruizione 
dell’aula da parte degli studenti, stante la rilevazione di temperature che 
attualmente non consentono l’utilizzo dello spazio didattico nella stagione 
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estiva; 
 
PRESO ATTO del supporto dell’Ufficio Manutenzioni Impiantistiche di Sapienza – Area 

Gestione Edilizia – che ha verificato la fattibilità tecnica di un intervento 
volto alla fornitura e posa in opera di un condizionatore in Aula XVI, 
considerando tanto la congruità della proposta di intervento formulata con 
preventivo n°850/19 dalla Rekeep S.p.a. quanto la capacità di carico 
elettrico dei laboratori di via Tiburtina; 

 
CONSIDERATO che la Rekeep S.p.a. con sede in Via Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (BO), 

P.I. 02402671206 è impresa di verificate competenza ed esperienza 
nell’ambito dell’intervento de quo;  

 
VALUTATA congrua l’offerta della Rekeep S.p.a. di € 10.000,00+IVA pervenuta, a 

valle della trattativa diretta MEPA 947025 in riferimento ai seguenti beni e 
servizi: 

 
- Quattro condizionatori con split system a pompa di calore, 3.300 fr/h, 

compresa la carica di refrigerante, lo staffaggio delle unità esterne e delle 
unità interne, i collegamenti elettrici di comando e alimentazione. 
Completi di telecomando; 

 
- Posa in opera dei condizionatori e smaltimento alle discariche autorizzate 

dei materiali provenienti dalle demolizioni. 
  
CONSIDERATA l’opportunità, stante la congruità dell’offerta e l’affidabilità dell’impresa, di 

effettuare un ordine diretto di acquisto, sulla piattaforma MEPA, alla ditta 
Rekeep S.p.a. con sede in Via Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (BO), P.I. 
02402671206; 

 
VISTI il parere favorevole del Preside, prof. Giancarlo Bongiovanni; 
 
CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di 

pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione; 
 
CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 

136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 
 
ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2019; 
 

DETERMINA 

1. di procedere ad un affidamento diretto, sulla piattaforma MEPA, a favore della ditta 
Rekeep S.p.a. con sede in Via Poli, 4 – 40069 Zola Predosa (BO), P.I. 02402671206 
– della commessa relativa alla fornitura descritta in premessa, per un importo 
complessivo pari ad € 10.000,00+IVA. Viene conferita la commessa a valle della 
verifica di regolarità contributiva, di quella relativa all’assenza delle annotazioni 
riservate ANAC, verificata altresì la regolarità fiscale e quella del casellario giudiziale 
nonché acquisita agli atti l’autocertificazione del possesso dei requisiti di 
partecipazione dell’operatore economico presentata tramite modello DGUE; 

2. di autorizzare l’imputazione delle relative spese sul conto di A.A.02.02.010.040 “Altri 
impianti e macchinari” – progetto “Dipartimento di Eccellenza”; 
 

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 
e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
dell’Amministrazione. 
                                                     f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato                         

Dott. Gianfrancesco Marigliano 


