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Decreto di Aggiudicazione 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che 

- con decreto del Direttore Generale Rep. n. 899/2017, Prot. 133872/2017 del 22/03/2017 è stata autorizzata 
l'espletamento di un'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di Esperto Qualificato, Tecnico della sicurezza 
laser, nonché del servizio complementare di valutazione dei campi magnetici statici; 

- che con decreto del Direttore Generale Rep. n. 1760/2017, Prot. 167416/2017 del 25/05/2017 è stato 
autorizzato l'avvio della procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di Esperto Qualificato, tecnico della 
sicurezza laser e servizio di valutazione dei campi magnetici statici , per il periodo di 24 mesi, ai sensi dell'art. 
36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016, con invito a presentare offerta economica ad almeno cinque 
operatori economici, se esistenti , individuati dall'Ente mediante avviso di indagine di mercato, con 
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all 'art. 95 del D. Lgs. 50/2016; la 
base di gara è stimata in Euro 136.000,00 senza oneri per la sicurezza, a cui sommare Iva (22%); 

- che in data 05/06/2017 è stata pubblicata sul sito di Ateneo l'avviso di indagine di mercato e che entro il 
termine di scadenza, 23/06/2017, è pervenuta una sola manifestazione di interesse, prot. n. 184629 del 
19/06/2017, inviata da Pavarin Giorgio; 

- che con lettera d'invito prot. n. 237694 del 10/07/2017, l'operatore economico Pavarin Giorgio è stato 
invitato a presentare la propria offerta per il servizio in oggetto; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 24/07/2017, è pervenuto presso l'Ufficio 
Posta, Galleria Storione dell'Università degli Studi di Padova n. 2, n. 1 plico da parte del concorrente, Giorgio 
Pavarin, prot. n. 264993 del 20/07/2017; 

- con decreto del Dirigente rep. 2485/2017 prot. n. 273269 del 25/07/2017 sono stati nominati il Seggio di 
Gara per il controllo della Documentazione amministrativa e la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
degli aspetti tecnico-economici delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

Accertato che il concorrente ha 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 Giudicatrice da cui risulta che l'operatore economico 
Pavarin Giorgio ha avuto un punteggio finale complessivo pari a 100/100, il quale per lo svolgimento del 
servizio in oggetto, per 24 mesi, ha formulato un 'offerta pari ad Euro 135.864,00, ed un relativo ribasso 
percentuale offerto pari all 'O, 1 % e che pertanto, la Commissione Giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione al 
citato concorrente con una offerta complessiva presentata pari ad Euro 135.864,00 
(centrotrentacinquemilaottocentosessantaquattromilaeuro/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 0,00, cassa previdenziale 4%,oltre IVA di legge; 
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Visto l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stazione appaltante, previa 
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, provveda all 'aggiudicazione; 

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

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; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 25/07/2017 rep. n. 1065/2017 prot. n. 275737, n. 2 del 
26/07/2017 rep. n. 1086/2017 prot. n. 276391 , n. 3 del 26/07/2017 rep. n. 1098/2017 prot. n. 276880; 

2. di procedere ad aggiudicare il Servizio di Esperto Qualificato, Tecnico Sicurezza Laser (TSL) ed 
esperto nella valutazione di campi magnetici presso le sedi dell'Università degli Studi di Padova, per 
la durata di 24 mesi , a Giorgio Pavarin di Padova, P.iva 00887150282, C.F. PVRGRG52L23H620B, 
che ha presentato un prezzo complessivo di Euro 135.864,00 
(quattromilioniottantacinquemilacentosessanta/00), a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad 
Euro 0,00 (zero/00) , oltre Cassa Previdenziale 4%, oltre IVA 22%, per un totale di Euro 172.384,24 
comprensivo di oneri per la sicurezza, Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% che trova copertura sulla 
voce di costo codice A.30.10.20.90.10.55 "Controlli sanitari al personale"; 

3. di subordinare l'efficacia dell 'aggiudicazione all'esito positivo delle verifiche di legge e che detta 
efficacia sarà annotata nel Registro di Protocollo; 

4. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell 'esecuzione del presente provvedimento, che sarà 
registrato nel Repertorio Generale dei decreti. 
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Il Dirigente dell 'Area 
Dott. Giuseppe Olivi 

Data 

Il Direttore Generale 
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