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Decreto Rep. n. 3411/2017  Prot. n. 356762  

Anno 2017 Tit. X Cl. 4 Fasc. 102 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per i servizi di revisione del portale web di Ateneo e dei siti ad esso 
collegati, creazione di un portale dedicato alle news di Ateneo e manutenzione ordinaria ed 
evolutiva dei siti per il biennio 2017-2019. Codice C.I.G.: 71187187ED. Decreto di 
aggiudicazione. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che  

- con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1136/2017, Prot. n. 146787 del 10/04/2017, è stata attivata la 

procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, con 

applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a 

base di gara pari ad Euro 190.000,00 (centonovantamila/00), senza oneri per la sicurezza, a cui sommare 

IVA di legge, 

- in data 23/06/2017 sono stati invitati n. 5 (cinque) operatori economici iscritti al Bando in MEPA “Prodotti e 

servizi per l’informatica e telecomunicazioni (ICT 2009), fissando in data 13/07/2017, alle ore 12:00, il 

termine perentorio per la presentazione delle offerte, 

- che alla scadenza del suddetto termine è pervenuta un’unica offerta dall’operatore economico H-Art S.r.l., 

con sede legale in via Sile n. 41, 31056 Roncade (TV), il quale, con successiva nota del 01/08/2017, 

acquisita agli atti di gara, ha comunicato alla stazione appaltante la variazione della propria denominazione 

sociale in AKQA S.r.l., con sede legale in via Sile n. 41, 31056 Roncade (TV), come da atto notarile del 

31/07/2017, iscritto alla CCIAA in data 16/08/2017, 

- con decreto del Direttore Generale Rep. 2484/2017 Prot. n. 273148 del 24/07/2017 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice per la valutazione degli aspetti amministrativi, tecnici ed economici dell’offerta 

pervenuta relativamente alla gara in oggetto; 

Visti i verbali di gara predisposti dalla Commissione giudicatrice da cui risulta che l’offerente AKQA S.r.l. (già 

H-Art S.r.l.) ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 97, con un’offerta pari ad Euro 176.000,00 

(centosettantaseimila/00), senza oneri per la sicurezza, a cui sommare IVA di legge, ed un relativo ribasso 

percentuale offerto pari a 7,37% e che pertanto, la Commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione 

del citato concorrente AKQA S.r.l. (già H-Art S.r.l.) di Roncade (TV); 

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 

  



   
 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA 

SERVIZIO GARE E APPALTI 
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

 2 

1. di approvare i verbali di gara n. 1 del 30/08/2017, Rep. n. 1209/2017 - Prot. n. 316609/2017, 

n. 2 del 07/09/2017 Rep. n. 1254/2017 - Prot. n. 322536 e n. 3 del 08/09/2017 Rep. n. 

1269/2017 - Prot. n. 324782;  

2. di aggiudicare i servizi di revisione del portale web di Ateneo e dei siti ad esso collegati, la 

creazione di un portale dedicato alle news di Ateneo e la manutenzione ordinaria ed evolutiva 

dei siti per il biennio 2017-2019 al concorrente AKQA S.r.l. (già H-Art S.r.l.), con sede legale 

in via Sile n. 41, 31056 Roncade (TV), per un importo pari ad Euro 176.000,00 

(centosettantaseimila/00), senza oneri per la sicurezza, a cui sommare IVA di legge pari ad 

Euro 38.720,00 (trentaottomilasettecentoventi/00), per un importo totale complessivo pari ad 

Euro 214.720,00 (duecentoquattordicimilasettecentoventi/00), che trova copertura sulla voce 

di costo A.30.10.20.45.30.45 “Assistenza informatica e manutenzione software” (Budget per 

attività istituzionali – Area Affari generali e Comunicazione), integrata per l’importo di Euro 

73.200,00 (settantatremiladuecento/00), previo storno dalla voce di costo 

A.30.10.20.20.10.30 “Servizi per la ricerca” (Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico); 

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. 

Padova, 5/10/2017                                                                                       Il Direttore Generale 
f.to Ing. Alberto Scuttari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data pubblicazione nel sito web di Ateneo: 26/10/2017 
 


