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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 10 marzo 1998, Allegato VI , e relativo censimento degli stessi ubicati presso gli edifici 
universitari nei Comuni di Padova, Legnare (PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto (TV), 
Rovigo e Vicenza. 
Decreto di non aggiudicazione e contestuale avvio di nuova procedura. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Premesso che con decreto del Direttore Generale Rep. n. 2237/2017 Prot. 216127 del 03.07.2017, si è 
dato avvio alla procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta in Me.Pa., ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio annuale di manutenzione di estintori e 
impianti di spegnimento manuali e automatici (di tipo idrico e a gas) e relativo censimento ubicati presso gli 
edifici universitari (di cui all 'All.1 della documentazione di gara) , per un importo pari a Euro 203.177,50 
(duecentotremilacentosettantasette/50) a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/OD), oltre contributo ANAC pari a Euro 225 ,00 
(duecentoventicinque/OD) per un totale complessivo pari a Euro 208.902,50 
(duecentottomilanovecentodue/50) oltre IVA, come per legge, 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. e che tale spesa trovava 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 ; 
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; 
Premesso che sono stati invitati n. 5 (cinque) operatori economici , quali: 

-A.A.M.A.P. di Castelfranco Veneto (TV) - P.IVA 03924630266; 
- Friuli Antincendi S.r.l. di Codroipo (UD) - P.IVA 02368240301; 
- Meneghetti S.r.l. di Padova- P.IVA 02608810285; 
- RE.T.l.C.E . S.r.l. di Badia Polesine (RO) - P.IVA 00252160296; 
- Security Fire S.r.l. di Ferrara - P.IVA 01470640382; 

Preso atto che, entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito nel giorno 
04/08/2017, è pervenuta n. 1 (uno) offerta da parte dell'operatore economico "RE.T.l.C.E. S.r.l." di Badia 
Polesine (RO) - P.IVA 00252160296; 
Visti gli atti di gara e, in particolare, il Verbale di Gara Rep. n. 1178 - Prot. n. 301971 del 08.08.2017, con 
cui il R.U.P. ha dato atto del mancato possesso del requisito di ordine economico-finanziario da parte del 
concorrente "RE.T.l.C.E. S.r.l. " di Badia Polesine (RO) - P.IVA 00252160296, dichiarando l'esclusione dello 
stesso dalla procedura in oggetto; 
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

DECRETA 

1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento; 



2 . 

3. 

4. 

di approvare il Verbale di Gara del R.U .P. Rep. n. 1178 - Prot. n. 301971 del 08.08.2017 e di 
non aggiudicare la gara in quanto l'unico operatore economico che ha presentato offerta, 
"RE.T.l.C .E. S.r.l. " di Badia Polesine (RO) - P.IVA 00252160296, non possiede il requisito di 
ordine economico-finanziario richiesto; 

di incaricare 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 ., inviata a più operatori economici , selezionati in ottemperanza al 
criterio della rotaz ione degli inviti e degli affidamenti , del servizio di manutenzione 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 10 marzo 1998, Allegato VI , e relativo 
censimento degli stessi ubicati presso gli edifici universitari nei Comuni di Padova , Legnare 
(PD), Chioggia (VE), Castelfranco Veneto (TV) , Rovigo e Vicenza, per un importo pari a Euro 
203.177,50 (duecentotremilacentosettantasette/50) a cui sommare oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari a Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) , oltre contributo ANAC pari 
a Euro 225,00 (duecentoventicinque/00) per un totale complessivo pari a Euro 208.902,50 
(duecentottomilanovecentodue/50) oltre IVA, come per legge, con applicazione del criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 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 ; 

di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell 'esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
reg istrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 9. 0~. 2 \t 
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Il Responsabile del Servizio Gare Il Dirigente dell'Area' 
e Appalti . /'.--

Dott.ssa Irene Bertazzo Dott. Giuseppe Olivi 
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