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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

DEL DIPARTIMENTO IN INTESTAZIONE 

N. 6/2016 del 27/04/2016 

OGGETTO: sistema di condizionamento - affidamento 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette, del mese di aprile, 
 

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; 

VISTA la determinazione del Responsabile Amministrativo Delegato n. 2/2016 del 20/01/2016, con la 

quale si è dato l’avvio ad una indagine esplorativa diretta alla individuazione di un contraente per 

l’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; 

VISTO l’avviso esplorativo (prot. 19 del 19/01/2016) sulla base del quale sono state formalmente 

invitate, tramite la posta elettronica certificata (pec) del dipartimento, n. 11 ditte a presentare, qualora 

interessate, un preventivo di spesa; 

VISTO il capitolato d’appalto (prot. 58 del 04/02/2016), predisposto dal dipartimento come linee guida 

per la formulazione delle offerte;  

CONSIDERATO che hanno manifestato il loro interesse a presentare un preventivo di spesa le 

seguenti ditte: AERCLIMA IMPIANTI; CLIMADOMOTICA ROMA; CLIMAMEC ROMA; 

CLIMART ROMA;  CLIMATIZZAZIONE DE SANTIS; IDEALCLIMA LAVORI; M. D. CLIMA; 

MP CLIMA; TECNO CLIMA; CLIMASTORE ROMA 

CONSIDERATO che, nel frangente, in seguito a interlocuzione con il settore Termogestioni cabine 

impianti dell’Amministrazione Centrale si è giunti ad una dichiarazione di intenti in base alla quale 

detto settore interverrà a ripristinare alcuni impianti di condizionamento già esistenti in dipartimento, 

ma non funzionanti per varie ragioni tecniche; 

CONSIDERATO che il ripristino del funzionamento di detti impianti (fancoil), allocati attualmente nel 

corridoio principale del dipartimento, consente di ridimensionare la tipologia di intervento a carico del 

dipartimento, oltre naturalmente a ridurre l’entità della spesa da affrontare; 
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VALUTATO che, conseguentemente, è opportuno limitare l’installazione dei nuovi impianti di 

condizionamento al corridoio principale del dipartimento (riducendo il numero dei condizionatori da 

tre a due) e ai locali della biblioteca di Storia della Musica; 

VALUTATE le offerte ricevute, le quali si presentano differenti per tipologie di impianti, per qualità, 

per la marca indicata, per potenza di raffrescamento, per classe energetica, ed altro (tutte le offerte 

pervenute sono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante); 

CONSIDERATO che la procedura esplorativa è una indagine diretta alla individuazione di un 

contraente per l’affidamento diretto, e che tra le proposte presentate si è cercato di mantenere 

l’equilibrio tra fattori di qualità e fattori di costo;  

CONSIDERATO che, tra quelle pervenute, l’offerta che meglio ottempera, sulla base di alcuni 

prerequisiti, alle esigenze del dipartimento è quella di M.D. CLIMA Soc. Coop, perché offre un 

prodotto di qualità mediamente conosciuto a costi moderati rispetto ai prezzi medi di mercato;   

DETERMINA 
 

Di autorizzare, con effetto immediato, il lavoro di fornitura e messa in opera del sistema di 

condizionamento presso le strutture del dipartimento e precisamente: 

 installazione di n. 2 condizionatori, marca FUJI, potenza 12000 e 18000 BTU, presso il corridoio 

del dipartimento 3° piano; 

 installazione di n. 2 condizionatori, marca FUJI, potenza 12000 e 12000 BTU, presso la biblioteca 

di Storia della Musica 4° piano; 

Di procedere all’affidamento diretto in economia, in base all’art. 125 del D.Lgs 163/2006, trattandosi di 

interventi ampiamente al di sotto della soglia comunitaria, alla Ditta M.D.CLIMA Soc. Coop.  

Di imputare la relativa spesa pari a €. 4.300,00 + IVA al conto di Budget A.A.02.02.010.040 Altri impianti 

e macchinari 

 

Il Responsabile Amministrativo Delegato 

Dr. Francesco Portadibasso 
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