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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per il servizio di noleggio di soluzioni di 

condizionamento per le 15 aule sprovviste del sistema di refrigerazione nelle quali si 

svolgeranno le prove concorsuali per l’ammissione ai corsi di laurea a 

programmazione nazionale offerta formativa 2021/2022. 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

Viste le Linee guida 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”; 

Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione n. 1 e n. 

21 del 27/01/2020 “Definizione Offerta Formativa 2021/2022: programmazione degli 

accessi”;  

Vista la nota ricevuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Segretariato 

Generale Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto 

allo studio del 25.02.2021 con la quale vendono comunicate le date delle prove del  

concorso relativo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 

“Medicina e Chirurgia” e in “Odontoiatria e Protesi Dentaria”; 

Ravvisata la necessità di provvedere con estrema urgenza ad avviare i procedimenti 

amministrativi contabili per l’esperimento dell’istruttoria della trattativa diretta per il 

noleggio di soluzioni di condizionamento per le 15 aule sprovviste del sistema di 

refrigerazione nelle quali si svolgeranno le suddette prove concorsuali; 

Considerato che il predetto noleggio è necessaria per consentire il regolare 

svolgimento della suddetta prova concorsuali nel pieno rispetto di tutte le misure 

specifiche di prevenzione COVID-19; 

Considerato che la correlata spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente 

Servizio sul Conto di Costo CA.C.B.02.07.02 – Noleggi e spese accessorie – e.c. 2021; 

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione 

Consip ma è comunque compreso tra i metaprodotti acquistabili attraverso il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Considerato che il servizio di che trattasi è presente sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA); 

Considerato che saranno invitate a partecipare alla gara sei operatori economici che 

siano abilitati al bando/categoria della richiesta di offerta, nella piattaforma MEPA, 

nel rispetto del principio della rotazione;  

Considerato che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo 

offerto, di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;  

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento 

successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle 

predette Linee guida;  
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Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale 

di importo pari al 10% del valore dell’affidamento;  

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato 

la regolare fornitura del servizio;  

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è 

individuato nella persona del Dott. Massimo Albeggiani; 

Visto il DDG rep. n. 3043 del 13/10/2020 con cui il Direttore Generale delega i 

Responsabili dei Servizi Speciali afferenti alla Direzione Generale alle attività di Punto 

Ordinante per le acquisizioni di servizi e forniture sino ad un importo di €. 20.000,00 

su voci di costo nella disponibilità dello stesso servizio; 

Tenuto conto che le attività relative al processo di gestione della spesa da porre in 

essere sono di pertinenza del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti che curerà 

l’attuazione di tutte le fasi preliminari e successive all’attivazione della procedura di 

gara nel rispetto della normativa vigente; 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

 

DETERMINA 

 

Autorizzare il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti ad avviare la suddetta 

procedura meglio descritta in premessa. 

Nominare il Dott. Massimo Albeggiani Responsabile del Procedimento della presente 

procedura; 

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale per la 

Didattica e gli Studenti sul Conto di Costo CA.C.B.02.07.02 – Noleggi e spese 

accessorie-  e.c. 2021; 

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

      Il Direttore Generale 

      Dott. Antonio Romeo 
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