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OGGETTO: Servizio di visite guidate presso l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Padova 
C.I.G.: 70449837E1. Decreto di Aggiudicazione 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che con decreto del Direttore generale n. 840 del 14/03/2017, prot. n. 126869/2017, è stata 

attivata la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

del servizio di visite guidate presso l’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Padova, con il criterio di 

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

Vista la Richiesta di Offerta n. PG006138 inviata tramite Mercato elettronico dell’Università degli Studi di 

Padova – MeUnipd a n. 5 (cinque) operatori economici abilitati alla categoria “visite guidate” con scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte fissata in data 27/04/2017 alle ore 12:00; 

Considerato che alla scadenza del suddetto termine risulta pervenuta n. 1 (una) offerta da parte del 

seguente operatore economico: Associazione Culturale Alicorno, con sede in Via Mirabello, 65, 35038, 

Torreglia (PD) 

Visto che con decreto del Direttore Generale Rep. n.  1656/2017 Prot. n. 163520 del 17/05/2017 è stata 

nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute; 

Accertato che i concorrenti hanno presentato documentazione amministrativa e tecnica conforme a quanto 

richiesto dalla documentazione di gara e pertanto si è provveduto all’apertura dell’offerta economica; 

Visti i verbali di gara predisposti dalla Commissione nominata con decreto del Direttore Generale, da cui 

risulta che l’Associazione Culturale Alicorno, con sede in Via Mirabello, 65, 35038, Torreglia (PD), ha 

ottenuto un punteggio tecnico di punti 70,00/70,00 ed un punteggio economico di punti 27,00/30,00 

totalizzando un punteggio complessivo di 97,00/100,00;  

Vista l’offerta presentata dal concorrente relativamente alla 1° tipologia di visite guidate della durata di 1:30 

ora pari ad euro € 43.350,00  (quarantatremilatrecentocinquanta/00), al netto degli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, esente IVA, corrispondente ad un ribasso del 3,67 %;  

Vista l’offerta presentata dal concorrente relativamente alla 2° tipologia di visite guidate della durata di 1:00 

ora pari ad euro € 4.000,00 (quattromila/00), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

esente IVA, corrispondente ad un ribasso del 4,76 %;      

Vista l’offerta complessiva presentata dal concorrente pari ad euro € 47.350,00

(quarantasettemilatrecentocinquanta/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad Euro 500,00 (cinquecento/00), esente IVA;                  

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Visto l’art. 67  del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;  

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 

vigente e ai Regolamenti di Ateneo 
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DECRETA 

1. di procedere ad aggiudicare definitivamente il Servizio di visite guidate presso l’Orto 

Botanico dell’Università degli Studi di Padova al concorrente Associazione Culturale 

Alicorno con sede legale in Via Mirabello, 65, 35038, Torreglia (PD) che, rispetto alla base 

d’asta ha presentato un prezzo complessivo di Euro 47.350,00 

(quarantasettemilatrecentocinquanta/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), esente IVA;   

2. che l’importo  economico complessivo di contratto pari ad Euro 47.850,00 

(quarantasettemilaottocentocinquanta/00), comprensivo di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), esente IVA, graverà sul conto 

A.30.10.20.45.99.99 “acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”; 

3. 

 

 

 

 

di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà 

registrato nel Repertorio Generale dei decreti, compresa la stipula del contratto d’appalto in 

via telematica, mediante l’utilizzo del MeUnipd. 

 

 

 

 

  

Padova, 

20/06/2017 

 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Alberto Scuttari 

 

 

 

 

 

 

 

 


