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Anno 2021 tit. IX cl. 2 fasc. 1 All.  
 
 
 
 

 

  
Oggetto: Affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera di n.1 UPS completo 

di batterie da installare nel locale “T10” al pt dell’edificio “H2”  
di P.le Europa,1 (TS) 
CIG: ZE53173DEF   Ns. Riferimento: 13922D 
ai sensi dell’art.1, Legge 14 giugno 2019 n.55 
ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera f) Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32. 
Decreto a contrarre ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 50/2016. 

 

 

LA DIRIGENTE 

 
 
Premesso che, con decreto di aggiudicazione prot.139164 dd 25/11/2020, sono stati 

affidati alla ditta “PROGRESS IMPIANTI GROUP”, i lavori di “realizzazione di 
nuovi quadri elettrici e linee di alimentazione a servizio del locale CED (sala 
macchine) al 1° piano dell’edificio H2 ed opere di adeguamento annesse, 
con fornitura e posa in opera di n. 1 UPS”; 

Visto l’evento di guasto verificatosi sull’UPS (marca SCHNEIDER mod. GALAXY 
5500), installato a servizio del CED c/o ed. H2 di P.le Europa,1, avvenuto in 
data 25/11/2020; 

Visto che, con intervento del 28/11/2020, la ditta SIRAM, nell’ambito del contratto 
GLOBAL SERVICE SIE3, ha rimosso e sostituito l’UPS guasto, installando al 
suo posto un UPS di marca SOCOMEC SICON mod. MASTERYS MC da 
120kVA; 

Considerato che, per una corretta ed omogenea esecuzione dei lavori appaltati, si rende 
necessario l’impiego di un UPS, con relativo corredo di batterie di accumula-
tori, avente potenza nominale e caratteristiche tecniche tali da renderlo com-
pletamente compatibile con quanto specificato dalle relazioni di calcolo e dal 
CME del progetto esecutivo approvato; 

Considerato che, l’UPS GALAXY 5500 guasto, essendo in carico a SIRAM, NON è più 
nelle disponibilità dell’Università e quindi non sarebbe possibile procedere in 
autonomia all’eventuale tentativo di riparazione; 

Considerato che, anche qualora fosse attuabile la riparazione, la macchina potrebbe 
NON offrire più i dovuti livelli di garanzia prestazionale paragonabili ad una 
macchina nuova e quindi potrebbe compromettere il buon esito dei lavori pre-
cedentemente appaltati; 
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Visto  l’art.1 della Lg. 14 giugno 2019 n.55; 
Visto  l’art.1, comma 1, lettera f) Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32; 

Visti  gli articoli 32, comma 2 e 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ed 
in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 36comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore  
 a 40.000 eurole stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 
Vista  l’offerta del 09 marzo 2021, assunta a ns.prot.n.40176 del 10.03.2021, dell’im-

presa “SIRAM S.p.A.”, per un importo di 27.580,00€ (IVA al 22% esclusa);  

Vista  l’offerta del 20 aprile 2021, assunta a ns.prot.n.53721 del 22.04.2021, dell’im-
presa “PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.”, per un importo di 26.089,00€ 
(IVA al 22% esclusa);  

Considerato che l’offerta presentata dall’impresa “PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.” 
è stata verificata ed approvata dall’Ufficio Impianti; 

Appurato che gli importi sono stati valutati congrui sulla base dei prezzi di mercato e 
dall’esperienza maturata dal personale dell’ufficio impianti; 

Considerato che sono state verificate le capacità tecniche e professionali dell’impresa 
“PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.”; 

Accertato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali attraverso le dichiarazioni 
prodotte dall’impresa “PROGRESS IMPIANTI GROUP s.r.l.”; 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento grava sui 
fondi del progetto ALTRAC-CEDH2-IMPT0-ELETTRICO sul processo 
UA.A.AMM.STS.19.16.10 dell’Ufficio Impianti) e da contributo regionale 
(progetto EDI-CED-H2-CONTR-FVG sul processo UA.A.AMM.STS.19.16.10 
dell’Ufficio Impianti).  

Considerato che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale con-
tenente gli elementi essenziali del contratto stesso; 

Considerato che il R.U.P. del procedimento è il dott. Ing. Giorgio Sclip; 
 

 

DECRETA 
 
 

art. 1– di autorizzare l’affidamento dei lavori in premessa all’impresa “PROGRESS 
IMPIANTI GROUP s.r.l.” con sede legale in Via Caduti per la Patria, 5 – 84010 
San Marzano sul Sarno (SA), per un importo pari ad € 26.089,00 iva esclusa, 
con le motivazioni di cui nelle premesse; 
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art. 2 -  di far gravare la spesa complessiva di € 31.828,58 oneri fiscali inclusi sul 
progetto ALTRAC-CEDH2-IMPT0-ELETTRICO sul processo 
UA.A.AMM.STS.19.16.10 dell’Ufficio Impianti) e da contributo regionale 
(progetto EDI-CED-H2-CONTR-FVG sul processo UA.A.AMM.STS.19.16.10 
dell’Ufficio Impianti).  

art. 3 -  di incaricare l’Ufficio Impianti dell’esecuzione del presente provvedimento, che 
verrà registrato nel Repertorio dei Decreti Dirigenziali; 

art. 4 -  di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 
50/2016; 

 
 
 
 
 
 
 

F.to digitalmente 
La Dirigente dell’Area 

(ing. Francesca Petrovich) 
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