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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visti gli atti relativi alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione, conduzione e 

manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, degli impianti elettrici, idrici e 

di scarico, di alcuni plessi dell’Università di Palermo per la durata di anni tre più eventuale rinnovo 

biennale, dell’importo complessivo presunto di € 3.172.500,00 (oltre IVA) - CIG 7399761BF1; 

 

Vista la disposizione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali  prot. n. 

43245 del 13/06/2018 di nomina della commissione di gara preposta all’esame della 

documentazione amministrativa e alla formulazione della proposta di aggiudicazione;  

 

Visto il D.D.G. n. 1790 prot. n. 46796 del 28/06/2018 di nomina della Commissione per la 

valutazione delle relative offerte tecniche; 

 
Visto il verbale di gara rep. n. 4912 del 17/09/2018, dal quale risulta che, a conclusione degli atti di 

gara, l’offerta dell’impresa ENGIE SERVIZI SPA, con un punteggio complessivo pari a 89,05, è 

risultata la migliore tra tutte quelle pervenute;  

 

Visto l’art. 32, e in particolare i commi 5 e 7, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;  

 

Visto l’art. 33, comma 1, del citato Decreto Legislativo;  

 

Considerato ogni opportuno elemento;  

 

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

 

DECRETA 

 

Approvare la proposta di aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, degli 

impianti elettrici, idrici e di scarico, di alcuni plessi dell’Università di Palermo per la durata di anni 

tre più eventuale rinnovo biennale, in favore dell’impresa ENGIE SERVIZI SPA, per l’importo 

complessivo di € 2.610.000,00 oltre IVA.  

 

Dichiarare, pertanto, l’aggiudicazione della relativa procedura; 

 

Dare mandato al Dirigente dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali di disporre l’avvio 

delle procedure di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario.  

 

                                                                                                           Il Direttore Generale 

                                                                                                          Dott. Antonio Romeo  
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