AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta del Magnifico Rettore e del suo delegato prof. Mario Varvaro relativa allo
spostamento dell’Archivio Storico di Ateneo, attualmente ubicato in due locali del piano terra, “ex
locale Bancomat” e “cubo”, presso il complesso Steri, in piazza Marina;
Tenuto conto dell’analisi condotta dall’Area Tecnica sulle possibili soluzioni atte a trasferire in
luoghi idonei la preziosa documentazione archivistica custodita allo Steri;
Considerato che sono stati individuati alcuni locali idonei allo scopo situati al piano terra presso il
Complesso monumentale di Sant’Antonino;
Visto lo studio condotto dall’Area Tecnica dal quale emerge che, per la collocazione efficace del
prezioso materiale storico custodito presso l’Archivio dell’ex Convento Sant’Antonino, è necessario
acquistare un impianto ad armadi mobili compattabili con movimentazione meccanico-manuale a
volantino con intrinseca protezione passiva dal fuoco, in quanto tale meccanismo consentirebbe di
evitare l’esecuzione dei lavori di installazione di specifici impianti di spegnimento antincendio,
consentendo così un notevole risparmio in termini economici, progettuali e temporali;
Considerato che, dalle informazioni acquisite dagli Uffici competenti, il sistema di archivio
compattabile scorrevole Blockfire, brevettato maKros, risulta essere l’unico in grado di assicurare il
tipo di protezione sopra illustrato, e che sia fornito, in esclusiva per la Sicilia, dall’Impresa Lo
Giudice Merfori s.r.l. con sede legale in Palermo, Via Ugo La Malfa n. 91;
Considerato che si è proceduto a pubblicare, sull’Albo Ufficiale di Ateneo, apposito avviso volto a
verificare la sussistenza del requisito dell’unicità, con riferimento sia ai sistemi di archiviazione con
intrinseca protezione passiva dal fuoco, sia ad altri operatori economici, oltre a quello sopra citato, in
grado di effettuare la medesima fornitura in Sicilia;
Considerato che non è pervenuta alcuna segnalazione in merito;
Viste le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “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”;
Visto l’art. 63, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Considerato che nel budget assegnato all’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, sul conto
di costo CA.A.A.02.02.03 “Altre attrezzature” - E.C. 2020 - vi è una disponibilità di € 80.000,00;
Considerato che il preventivo formulato dalla sopra citata ditta, per complessivi € 79.934,40 (IVA
inclusa) consente l’installazione di un impianto ad armadi mobili compattabili in uno dei predetti
locali, comunque sufficiente a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione;
Tenuto conto che i beni da acquistare non sono presenti in alcuna Convenzione Consip ma sono
comunque compresi tra i metaprodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Ritenendo, pertanto, sussistente il presupposto per procedere all’acquisizione dei beni richiesti
attraverso l’esperimento di una Trattativa Diretta sul MEPA con la ditta Lo Giudice Merfori s.r.l.;
Considerato che, una volta effettuato l’affidamento, in caso di successivo accertamento del difetto
del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e all’incameramento
della cauzione defintiva;
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere acquisito, dalla Struttura
richiedente, la documentazione attestante la regolare fornitura e il collaudo dei beni;
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Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 1436/2018
del 23/05/2018 (prot. n. 38072),
DECRETA
•
•
•
•

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio
descritta in premessa.
Nominare l’arch. Giovanni Tarantino Responsabile del relativo Procedimento.
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato all’Area Affari Generali, Patrimoniali e
Negoziali sul conto di costo CA.A.A.02.02.03 “Altre attrezzature” - E.C. 2020 - che presenta la
necessaria disponibilità.
Pubblicare il presente provvedimento sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Il Dirigente
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