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Oggetto: Autorizzazione all’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria 
dell’impianto di condizionamento della sala macchine, al di sotto della soglia 
di cui all’art. 35 del D.lgs. 18 aprile 2016. - CIG Z4E357B0C3, ai sensi degli 
artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/2016. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI ICT 

 

Visti         gli articoli 32 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; 

 

Premesso che si rende necessario provvedere alla manutenzione straordinaria 
dell’impianto di condizionamento della sala macchine causa guasto al dispositivo 
di ventilazione dell’unità esterna motocondensante, nonché guasto al sistema di 
deumidificazione dell’unità interna con riversamento d’acqua nel sotto pavimento 
della sala macchine. 

 

Atteso      che il R.U.P. del procedimento è il sig. Paolo Piccoli 

 

Visto quanto previsto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art 36 C.2 punto a) 
per importi inferiori a 40.000 euro 

 

Considerato che nelle more dell’inserimento degli impianti di condizionamento della sala 
macchine dell’Edif. H2 nella Convenzione CONSIP Servizio Facility 
Management 4 si rende necessaria la suddetta manutenzione 

 

Richiamata la circolare del Capo Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 
del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca Prot. Nr: 1409 del 
25/06/2019 relativa agli acquisti di modico valore sul MEPA  

 

Considerato che 

Prot. n. 41640 del 14/03/2022  - Rep. Decreti dirigenziali - n. 141/2022
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• la stima del costo del servizio è da considerarsi di modico valore in quanto 
inferiore ai 5.000 Euro e quindi esente dall’obbligo di ricorso al MEPA da 
parte delle Università e degli Enti pubblici di ricerca  

• la tipologia di servizio non rientra tra quelle per le quali vi è l’obbligo di 
acquisizione tramite MEPA 

 

Considerato che  

• sulla base dell’esame dell’offerta pari a 1240,00 Euro IVA esclusa, 
considerata congrua, si è proceduto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, 
con l’affidamento del contratto all’impresa Buiani Clima Energie di 
TALMASSONS (UD), la quale unica impresa nella regione a fornire 
assistenza e componenti originali su impianti RC; 

 

Accertato che la copertura finanziaria necessaria all’acquisizione in argomento trova 
copertura sui fondi del Bilancio Autorizzatorio 2022 UO 000800 UA 
UA.A.AMM.ICT.13.10 voce COAN A.S.10.800.040.110 “manutenzione ordinaria 
impianti” 

 

Considerato che il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza commerciale contenente 
gli elementi essenziali del contratto stesso di cui all’allegato “A”, fermo il rispetto, 
da parte del R.U.P., dei criteri di proporzionalità ed economicità con riferimento 
ai punti 6 e 7 

DECRETA 
 

art. 1 –  di autorizzare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 la procedura di 
cui alle premesse; 

art. 2 –  di approvare l’affidamento dei servizi all’Impresa Buiani Clima Energie per 
l’importo di Euro 1512,80 Iva inclusa con le motivazioni di cui nelle premesse; 

art.3 – di imputare la spesa sul Bilancio Autorizzatorio 2021 UO 000800 UA 
UA.A.AMM.ICT.13.10 voce COAN A.S.10.800.040.110 “manutenzione ordinaria 
impianti” 

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

art. 5 – di incaricare Il Settore Infrastrutture Informatiche e Telematiche dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio dei Decreti 
Dirigenziali 

 
 Il Direttore dell’Area Servizi ICT
 f.to ing. Michele Bava 
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ALLEGATO “A” 
 
 

REQUISITI DEL CONTRATTO 
 
 
1. oggetto della prestazione;  

2. caratteristiche tecniche e le qualità del bene, del lavoro o del servizio richiesto;  

3. modalità di esecuzione della prestazione;  

4. modalità e tempi di pagamento;  

5. termine per l’esecuzione della prestazione;   

6. obbligo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 
dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali. 
 


		2022-03-10T14:56:46+0100
	IT
	Paolo Piccoli


		2022-03-11T15:20:15+0100
	Michele Bava




