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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

DEL DIPARTIMENTO IN INTESTAZIONE 

N. 2/2016 del 20/01/2016 

OGGETTO: procedura esplorativa negoziale – sistema di condizionamento 

L’anno duemilasedici, il giorno venti, del mese di gennaio, 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 

VISTO lo Statuto dell’Università “La Sapienza” emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, 

prot. n. 0068595, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell’8.11.2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR 

n. 982 del 30.03.2015;  

VISTO il d.lgs. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e succ. m.i.; 

VISTI in particolare gli artt. 11 e 12 del suddetto decreto legislativo, riguardanti le fasi del 

procedimento di affidamento; 

VISTO l’art. 125 del d. lgs. 163/2006 riguardante gli affidamenti in economia; 

CONSIDERATO che il Dipartimento, nelle parti comuni (come ad esempio nei corridoi del terzo 

piano) ed in alcune stanze, è sprovvisto di adeguati sistemi di condizionamento caldo/freddo, in quanto 

quelli attualmente installati sono obsoleti e mal funzionanti; 

CONSIDERATO che il Dipartimento accoglie quotidianamente decine di studenti per la frequenza ai 

corsi o per incontri e seminari, i quali spesso stazionano lungo il corridoio dove hanno sede le aule, gli 

uffici e gli studi dei docenti, soffrendo le difficili situazioni climatiche; 

CONSIDERATO che, l’adozione di un efficace sistema di condizionamento da installare nel 

controsoffitto del corridoio e nelle stanze, si presenta, dal punto di vista tecnico, piuttosto complesso 

ed articolato, richiedendo delle competenze qualificate; 

VALUTATO che, al fine di pervenire alla soluzione ottimale, è opportuno affidarsi ad una procedura 

esplorativa negoziale, da realizzarsi mediante consultazione di almeno 5 operatori come previsto 

dall’art. 125, c. 11, primo e secondo periodo; 

CONSIDERATO che la procedura esplorativa non è proposta contrattuale ma una indagine diretta alla 

individuazione di un contraente per l’affidamento diretto, 

DETERMINA 
 

 Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e di parità di trattamento, di 

procedere ad una indagine di mercato finalizzata alla ricerca di contraente per  un affidamento  

diretto, per la fornitura e messa in opera di un sistema di condizionamento articolato, presso il 

dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali. 
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 Di attestare che tale avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituendo proposta 

contrattuale e non vincolando in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire 

anche altre procedure; 

 Di invitare, tramite posta elettronica certificata, n. 11 fornitori di seguito elencati al fine di 

eseguire sopralluogo nei locali da allarmare e successivo preventivo: 

 

1. AERCLIMA IMPIANTI   

AERCLIMA.IMPIANTI@LEGALMAIL.IT 
 

2. CLIMADOMOTICA ROMA  

CLIMADOMOTICA@PEC.IT 
 

3. CLIMAMEC ROMA  

INFO@CLIMAMEC.IT 
 

4. CLIMART ROMA 
INFO@CLIMARTROMA.IT 

 

5. CLIMART S.R.L.  
MIZZONI.M@LIBERO.IT 

 

6. CLIMASTORE.IT ROMA 
INFO@CLIMASTOREGROUP.IT 

 

7. CLIMATIZZAZIONE DE 
CLIMATIZZAZIONEDS@LIBERO.IT 

 

8. IDEALCLIMA LAVORI 
IDEALCLIMA@PEC.IT 

 

9. M. D.  
MDCLIMA@PEC.IT 

 

10. MP CLIMA  
MP-CLIMA@TISCALI.IT 

 

11. TECNO CLIMA  
TECNO-CLIMAS.R.L@TISCALI.IT 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dr. Francesco Portadibasso 
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