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OGGETTO: Affidamento tramite Me.PA. del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio 
(estintori, impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) come previsto dal D.M. del 10 marzo 
1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi, dislocati presso alcuni edifici universitari 
ubicati nei Comuni di Padova e Venezia, in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 2017. 
C.l.G.: ZCF1 F1ACF5 
Decreto di aggiudicazione. 

Premesso che, con decreto del Dirigente Prot. n. 188885/2017 del 23/06/2017 Rep. 2099, è stata attivata la 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio 
di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio(estintori, impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) 
come previsto dal D.M. del 1 O marzo1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi, dislocati presso 
alcuni edifici universitari ubicati nei Comuni di Padova e Venezia, in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 
2017, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

Considerato in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della 
prestazione resa, al fine di poter conseguire un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi 
offerti, è stata inviata da questa Amministrazione richiesta di offerta a due operatori economici abilitati, quali: 

- F.l.P.A. S.r.l., via Balzani, nr. 114/A7 - 35020, Maserà (Padova), P.IVNC.F.04431680281; 

- BRENTA ANTINCENDI ANTINFORTUNISTICA di Tosin geom. Franco, via Stazio, n 17 - 36020, 
Carpanè di San Nazario (VI), P. IVA 01282670247; 

Vista la Richiesta di Offerta n. 1621716 inviata tramite Me.PA. con scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte fissata per il giorno 03/07/2017 alle ore 18:00; 
Considerato che, alla scadenza del termine, risulta pervenuta n. 1 (uno) offerta da parte del 
operatore economico: 

- F.l.P.A. S.r.l., via Balzani, nr. 114/A7 - 35020, Maserà (Padova), P.IVA/C.F.04431680281; 
Accertato che l'operatore economico ha presentato la documentazione amministrativa conforme a quanto 
richiesto dalla documentazione di gara e, pertanto, si è provveduto all'apertura dell'offerta economica; 

Vista l'offerta presentata dall'operatore economico pari a euro 36.387, 70 
(trentaseimilatrecentoottantasette/70), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 
euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA ai sensi di legge; 

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

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

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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1. di procedere ad aggiudicare il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio 
(estintori, impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) come previsto dal D.M. del 10 marzo 
1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi, dislocati presso alcuni edifici universitari 
ubicati nei Comuni di Padova e Venezia, in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 2017 
all'impresa F.l.P.A. S.r.l., via Balzani, nr. 114/A7 - 35020, Maserà (Padova), 
P.IVNC.F.04431680281; che, offrendo un ribasso pari all'io/o rispetto all'importo posto a base 
di gara, ha presentato un'offerta complessiva pari a Euro 36.387,70 
(trentaseimilatrecentoottantasette/70), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA ai sensi di legge; 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; 

2. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle 
verifiche di legge; 

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 Me.PA. 

Padova, 

Il Responsabile del Servi~· 
Dott.ssa Irene Bertaz~ 
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