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OGGETTO: Affidamento tramite Me.PA. della fornitura di estintori del tipo a polvere e del tipo ad anidride 
carbonica per tutti gli edifici dell'Università degli Studi di Padova. 
Decreto a contrarre art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che si rende necessario l'acquisto di 520 estintori a polvere e di 1.000 estintori ad anidride 
carbonica, compresi eventuali supporti e/o piantane, al fine di sostituire gli estintori con collaudo scaduto e 
gli estintori di età superiore a 18 anni, collocati negli edifici dell'Università degli Studi di Padova; 

Richiamato l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. , il quale dispone che, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici , le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

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

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

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Considerato l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 1, comma 495 della L. 
208/2015) che prevede che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A. "; 

Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato 
agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni CONSIP inerenti la tipologia di fornitura in 
oggetto; 

Verificato, altresì , che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del Me.PA., in quanto risulta presente il 
bene nella categoria merceologica ''Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di 
Sicurezza/Difesa" di cui al bando " Fornitura di prodotti alle Pubbliche Amministrazioni"; 

Rilevato che la spesa per la fornitura in oggetto, come stimato dal Servizio di Manutenzione nel computo 
metrico estimativo allegato (all.1), è pari ad Euro 147.696,40 (centoquarantasettemilaseicentonovantasei/40), 
oltre IVA al 22%(ventidue) pari a Euro 32.493,21 (trentaduemilaquattrocentonovantatre/21), spese tecniche 
relative all'incentivo di cui all'art. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari a Euro 2.953,93 
(duemilanovecentocinquantatre/93) e contributo ANAC pari a Euro 30,00 (trenta/OD) per un importo 
complessivo di Euro 183.173,54 ( centottantatremilacentosettantatre/54 ), come da quadro economico sotto 
riportato, e che tale spesa 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: 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA 

A1 
Importo per l'esecuzione della fornitura (esclusi oneri per la sicurezza 

€ 147.696,40 
e IVA) 

A2 Oneri per la sicurezza non soqqetti a ribasso d'asta (esclusa IVA) €0,00 
Totale a base d'asta RdO MEPA CONSIP € 147.696,40 

A3 IVA al 22% € 32.493,21 

A4 
Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, € 2.953,93 
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. , nella misura corrispondente al 2% di A1 
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A5 Contributo ANAC € 30,00 
Totale euro € 183.173,54 

L'incidenza della manodopera è dell'2% di A 1 pari a € 2.953,93 
Ritenuto opportuno procedere attraverso Richiesta di Offerta in Me.PA., con la consultazione di cinque 
operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. selezionati in 
ottemperanza al criterio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, con applicazione del criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di fornitura, le cui 
caratteristiche sono definite dal mercato; 

Tenuto conto che, mediante il ricorso al mercato elettronico, si intendono comunque garantiti e rispettati i 
principi generali di cui all'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto l'apertura iniziale del mercato è 
assicurata dall'accreditamento degli operatori economici che ne fanno domanda, mentre la negoziazione è 
assicurata dalla selezione dell'offerta migliore; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 64/2017 del 14/02/2017 Prot. 57064/2017, avente 
ad oggetto "Semplificazioni procedurali"; 

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
ed ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di approvare il quadro economico e di dare avvio alla procedura negoziata, con la consultazione di 
cinque operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, 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. per l'acquisto di 520 estintori a polvere e di 1.000 estintori ad anidride carbonica, compresi 
eventuali supporti e/o piantane, al fine di sostituire gli estintori con collaudo scaduto e gli estintori di 
età superiore a 18 anni, collocati negli edifici dell'Università degli Studi di Padova, con applicazione 
del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di approvare la documentazione di gara prodotta per l'espletamento della procedura negoziata sul 
portale elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.); 

3. di autorizzare la spesa per la fornitura in oggetto pari ad Euro 147.696,40 
(centoquarantasettemilaseicentonovantasei/40), oltre IVA al 22%(ventidue) pari a Euro 32.493,21 
(trentaduemilaquattrocentonovantatre/21 ), spese tecniche relative all 'incentivo di cui all'art. 113, 
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. pari a Euro 2.953,93 (duemilanovecentocinquantatre/93) e 
contributo ANAC pari a Euro 30,00 (trenta/OC) per un importo complessivo di Euro 183.173,54 
(centottantatremilacentosettantatre/54) e che tale spesa 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; 

4. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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ELENCO PREZZI 

Cod. DESCRIZIONE U.m. Quantità Prezzi unitari 
€ 

Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, 

valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di 

A05 .3.0l.001.d controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del da kg 6, classe 

55A-233BC 

Cad. 500 55,30 27.650,00 

A05.3.0l.002.b 
Estintore ad anidride carbonica C02, omologato secondo la normativa vigente, 

completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza da kg 5, classe 113BC 

Cad. 1000 116,90 116.900,00 

Estintore automatico a soffitto a polvere ABC, completo di gruppo valvola tipo 

A05.3.0l.005.a sprinkler, con manometro di indicazione di carica: 6 kg 

Cad. 20 51,52 1.030,40 

Supporto per estintore: gancio a parete universale, per estintori a polvere fino a 12 

A05 .3.0l.007.c kg e a C02 fino a 5 kg 

Cad. 200 0,92 184,00 

Piantana porta estintore universale: in acciaio al carbonio verniciato rosso, 

A05.3.0l.008.a completa di segnalatore a bandiera 

Cad. 30 29,40 882,00 

A05.3.08.053.a 
Cartello segnalatore: del tipo semplice in lega leggera 

Cad. 250 4,20 1.050,00 

147.696,40 
Totale 
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