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IL DIRIGENTE 

 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo n. 9 del 31/01/2018 con 

la quale si autorizzava l’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali ad esperire una procedura 

aperta per l’affidamento della gestione integrata dei servizi di biglietteria, portineria, pulizia e di 

supporto alla manutenzione ordinaria dei manufatti dell’Orto Botanico del Centro Servizi Sistema 

Museale dell’Università degli Studi di Palermo nonché dei servizi connessi, per la durata di anni 

due più eventuale rinnovo biennale, dell’importo annuo presunto di € 100.000,00 (oltre IVA);  

 

Considerato che il criterio di aggiudicazione per l’individuazione del contraente è stato quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Considerato che, al fine di garantire pubblicità e trasparenza alla procedura in parola, gli atti di 

gara sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul profilo 

committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’Albo Ufficiale di Ateneo, all’Albo 

Pretorio del Comune di Palermo, nonché su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due 

quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 

Tenuto conto che, entro le ore 13,00 del 02/05/2018, termine fissato per la presentazione delle 

offerte, sono pervenuti n. 4 plichi da parte dei seguenti operatori economici: 

 

1)  costituenda A.T.I. tra Società Cooperativa Culture P.IVA 03174750277 (Mandataria) 

e CoopService  P.IVA 05086550828  (Mandante); 

2)  costituenda A.T.I. tra Agorasophia Edutainment S.p.A. P.IVA 02652200839  (Mandataria) 

e Itaca scarl P. IVA 02448020848 (Mandante); 

3) costituenda A.T.I. tra Admeridiem S.r.l. P.IVA 05425560827 (Mandataria) 

e Best Union Company S.p.A. P.IVA 02011381205 (Mandante) 

e Carpedil S.r.l. P.IVA 02616030819 (Mandante) 

e Ett S.p.A. P.IVA 03873640100 (Mandante) 

e Sicil Splendor S.r.l. P.IVA 05995510822 (Mandante) 

e The Key S.r.l. P.IVA 098596500015 (Mandante); 

4) Cultura Botanica Società Cooperativa a.r.l. P.IVA 0317475027; 

Considerato che, con verbale del 15/5/2018, in esito all’esame della documentazione presentata dai 

suddetti concorrenti, la Commissione di gara ha disposto le ammissioni dei sopra citati partecipanti 

alla successiva fase della procedura di cui in oggetto; 

 

Considerato che, con Decreto del Direttore Generale n. 1601/2018 dell’01/6/2018, è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, ai sensi degli artt. 77 e 78 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Considerato che, la suddetta Commissione, ultimati i propri lavori, ha trasmesso gli atti conclusivi 

alla Commissione di gara;  
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Considerato che, con verbale di gara di seduta pubblica rep. univ. 4910 del 12/06/2018, la 

Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’Operatore 

economico Società Cooperativa Culture che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 

77,11; 

 

Richiamati gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Evidenziato che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.;  

 

Effettuata la ricognizione sugli atti procedimentali e vista la documentazione di gara;  

 

Riconosciuta, pertanto, la legittimità dell’intero procedimento posto in essere sin qui;  

 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Palermo;  

 

DISPONE 

 

l’approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in corrispondenza 

del verbale di gara sopra menzionato, della proposta di aggiudicazione per l’affidamento in parola;  

 

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell’appalto del 

servizio di cui in premessa in favore dell’Operatore economico Società Cooperativa Culture, che ha 

ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 77,11/100; 

 

l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione del 

presente provvedimento di aggiudicazione sul profilo committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

la comunicazione a tutti gli aventi diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lett. a), del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del presente provvedimento di aggiudicazione; 

 

di dare atto che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una volta terminato, con esito positivo, il procedimento di verifica della 

sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai sensi della normativa vigente, al fine di pervenire 

all’emanazione del provvedimento dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione in parola, 

comunque non prima che siano decorsi trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 

comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione.  

 

                                                                                                              F.to Il Dirigente  

                                                                                                         Dott. Calogero Schilleci 

 

 


		2018-06-14T09:46:00+0000
	Calogero Schilleci




