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DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: Affidamento tramite Me.PA. del servizio di manutenzione ordinaria, di durata annuale, dei 
presidi antincendio (estintori ed impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) previsto dal 
D.M. del 1 O marzo 1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi ubicati presso gli 
edifici universitari nei Comuni di Padova, Legnaro (PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto 
(TV), Rovigo e Vicenza. 
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 

IL DIRIGENTE DI AREA 

Visto il Decreto del Direttore Generale Rep. 2237/2017 - Prot. 216127 del 03/07/2017, con il quale è stato 
dato avvio alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta in Me.PA., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in oggetto, con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo a base di gara pari ad Euro 203.177,50 
(duecentotremilacentosettantasette,00) a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 
Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento,00) ed I.V.A. a norma di legge; 
Premesso che, con il succitato decreto, il Direttore Generale delegava il Dirigente dell'Area 
Approvvigionamenti , Patrimonio e Logistica ad adottare tutte le determinazioni connesse e conseguenti per 
l'affidamento del servizio in oggetto; 
Visto il Decreto del Dirigente Rep. 2776 - Prot. 303644 del 09/08/2017, con cui non si aggiudicava la gara in 
quanto l'unico operatore economico che presentava offerta, l'impresa "RE.T.l.C .E. S.r.l. " di Badia Polesine 
(RO) - P.IVA 00252160296, non possedeva il requisito di ordine economico-finanziario richiesto, e con il 
quale, contestualmente, si incaricava il Servizio Gare e Appalti a dare tempestivo avvio a una nuova 
procedura di affidamento, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m .i. tramite 
Richiesta di Offerta in Me.PA. ; 
Viste le Richiesta di Offerta inviate, tramite portale Me.PA., con scadenza del termine di presentazione in 
data 08/09/2017, ore 12:00, a nr.7 (sette) operatori economici, iscritti in Me.PA. e abilitati al bando di 
interesse "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO - SERVIZI DI MANUTENZIONE 
IMPIANTI": 

- Antincendi Marghera S.r.l. di Venezia, P.IVA 00230470270; 
- B.A.A.P. S.r.l. di Caselle di Selvazzano (PD), P.IVA 02790980243; 
- O.P.I. Organizzazione Prevenzione Infortuni S.r.l. di Padova, P.IVA 00395650286; 
- Samer Antincendi S.r.l. di San Martino Buonalbergo (VR), P.IVA 03990730230; 
- Sicli S.r.l. di Milano, P.IVA 01208470151; 
- Sicura S.p.A. di Vicenza, P. IVA 02394290247; 
- Sita S.r.l. di Paese (TV), P. IVA 03481820268; 

Visti il Verbale di Gara n.1 Rep. 1262/2017 - Prot. 324286 del 11 /09/2017 e il Verbale di Gara n.2 Rep. 
1290/2017 - Prot. 328728 del 15/09/2017; 
Preso atto che la società B.A.A.P. S.r.l. di Caselle di Selvazzano (PD), P.IVA 02790980243 ha presentato la 
migliore offerta pari ad euro 126.376,41 (centoventiseimilatrecentosettantasei,41) a cui sommare gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento,00) oltre IVA come per 
legge. 
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Premesso che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario; 
Visto che tale spesa indicata trova copertura nel Bilancio di Ateneo alla voce 16 dell'elenco degli interventi di 
Manutenzione Straordinaria per l'Anno 2017 - Codice Progetto PMORD2017 - Conto A.30.10.20.45.10.20 
Manutenzione Ordinaria e riparazioni impianti; 
Visto il D. Lgs. 30/03/2001n. 165 e s.m.i.; 
Visti gli artt. 32, comma 5, 33 e 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Preso atto che la Struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla Legislazione 
vigente ed ai Regolamenti di Ateneo; 
Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione dell'appalto; 

DECRETA 

1. di approvare gli atti della procedura in oggetto; 
2. di aggiudicare alla società B.A.A.P. S.r.l. di Caselle di Selvazzano (PD), P.IVA 02790980243, 

l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, di durata annuale, dei presidi antincendio 
(estintori ed impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) previsto dal D.M. del 1 O marzo 1998, 
Allegato VI, e relativo censimento degli stessi ubicati presso gli edifici universitari nei Comuni di 
Padova, Legnaro (PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto (TV), Rovigo e Vicenza, per 
l'importo pari ad euro 126.376,41 (centoventiseimilatrecentosettantasei,41) a cui sommare gli 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento,00) 
oltre al 22% (ventidue) di IVA pari ad Euro 29.012,81 (ventinovemiladodici,81) per un importo 
contrattuale complessivo pari ad Euro 160.889,22 
( centosessantaseim ilaottocentottantanove ,22); 

3. che l'importo economico complessivo di spesa graverà nel Bilancio di Ateneo alla voce 16 
dell'elenco degli interventi di Manutenzione Straordinaria per l'Anno 2017 - Codice Progetto 
PMORD2017 - Conto A.30.10.20.45.10.20 Manutenzione Ordinaria e riparazioni impianti; 

4. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche 
di legge; 

5. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente decreto, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, \ 8. O°'. . 2D \\-

Data Data i8 

Il Dirigente i Area 
Dott. Gius~ e Olivi 
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