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OGGETTO: Affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara relativo alla “Procedura aperta per 
l’affidamento dei lavori di restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5B Serre ‘800 - 
serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzino” dell’Università degli Studi di 
Padova” in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte I, V Serie Speciale - Contratti 
Pubblici. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/05/2016, Rep. n. 187/2016 – Prot. n. 158367, 

con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di restauro e di ampliamento dell’Orto 

Botanico – Lotto 5 -  il cui quadro economico è ripartito in Lotto 5A per le opere di restauro delle Serre 

Ottocentesche e Lotto 5B per interventi di finitura; 

atteso che nel succitato provvedimento si precisa che l’importo per l’appalto del Lotto 5B pari ad € 

430.610,89, oltre IVA, nonché le relative somme a disposizione che comprendono, fra le altre, anche le 

spese per la pubblicità, trovano copertura alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia 

– Costi di investimento – all’interno del Progetto Contabile 1153_01; 

atteso che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pienamente 

operativo dal 20/04/2016, all’art. 36, comma 2, lett. a) dispone che le Stazioni Appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

considerato che in data 28/04/2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in consultazione n. 7 

Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, fra le quali quelle dedicate alle 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)”, nelle 

quali si indicano i criteri da adottare in occasione di un affidamento diretto; 

vista la necessità di procedere con la massima urgenza alla pubblicazione del bando de quo, dato il rischio 

di perdita dei finanziamenti del PAR FSC Veneto 2007-2013 di cui alla delibera CIPE 21/2014, che fissa nel 

30 giugno 2016 il termine per adottare le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV);  

atteso che si ritiene di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4, 

lett. b) trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate; 

considerato che le inserzioni on-line costituiscono la consolidata ed evoluta piattaforma web dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (di seguito IPZS) che permettono agli inserzionisti di effettuare la 

pubblicazione degli annunci nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

verificato che l’elenco delle Agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni è 

quello disponibile sul sito web della Gazzetta Ufficiale e che, quindi, le medesime si ritengono sicuramente 

qualificate per eseguire il servizio;   

vista l’indagine di mercato effettuata dal Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica con la quale è 

stata inviata una richiesta di formulazione di un preventivo ai seguenti n. 3 inserzionisti: 

- Edindustria s.r.l., con sede legale in Via e. Ramarini 17 - 00015 Monterotondo RM; 
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- Famis s.r.l., con sede legale in Piazza dell’Angelo, n. 14 - 36061 Bassano del Grappa (VI); 

- Effemmeti s.r.l., con sede legale in Via Gramsci 73 - 71122 Foggia (FG); 

atteso che entro le ore 15.00 del giorno 25/05/2016, termine ultimo indicato dalla stazione appaltante per 

l’invio del preventivo, sono pervenute offerte dalle seguenti Agenzie: 

- Edindustria s.r.l.; 

- Effemmeti s.r.l.; 

considerato che l’offerta della concessionaria Famis s.r.l. è pervenuta alle ore 15.50 del 25.05.2016 e, 

quindi, dopo il termine di scadenza indicato dalla stazione appaltante, pertanto risulta che la migliore offerta, 

tenendo conto del rapporto prezzo/condizioni di pubblicazione, è quella di Effemmeti s.r.l., con sede legale in 

Via Gramsci 73 - 71122 Foggia (FG), C.F./P.IVA 03563130719, che ha proposto un prezzo complessivo di € 

2.679,51 + IVA; 

accertato, in particolare, che la suddetta concessionaria assicura la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici al minor prezzo, senza chiedere il 

pagamento anticipato, né l’invio di tutta la documentazione firmata digitalmente, condizioni necessarie per la 

fattispecie de qua, data l’impossibilità per l’Ente di procedere in tempi stretti a tutti gli altri adempimenti 

richiesti da altri operatori economici sul mercato, già contattati in occasione di precedenti indagini di mercato; 

verificato che il servizio oggetto del presente appalto non è rinvenibile nel MEPA, né nel Mercato 

Elettronico dell’Università di Padova;   

accertata l’impossibilità di provvedere a tale servizio mediante risorse interne a questo Ateneo; 

atteso che ricorrere ad altre modalità di pubblicazione del bando di gara comporterebbe tempi più lunghi 

non compatibili con le tempistiche imposte dal finanziamento regionale ottenuto; 

vista la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva suindicata, che graverà sul conto del Bilancio 

Universitario alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia – Costi di investimento – 

all’interno del Progetto Contabile 1153_01; 

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; 

visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

viste le Linee guida in consultazione attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni pubblicate 

sul portale ANAC il 28/04/2016 e, in particolare, quelle aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)”; 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/04/2014 – Rep. n. 142 – Prot. 66473, che 

definisce in Euro 20.000,00 (ventimila/00) l’autonomo potere di spesa dei Dirigenti per l’affidamento di lavori 

e l’acquisto di beni e servizi;  
 

 

DETERMINA 

 
 

art. 1. 

art. 2. 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di affidare alla società Effemmeti s.r.l., con sede legale in Via Gramsci 73 - 71122 Foggia (FG), 

C.F./P.IVA 03563130719, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. 

Lgs. 50/2016 il servizio di pubblicazione del bando di gara relativo alla “procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5B Serre ‘800 - 

serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzino” dell’Università degli Studi di 

Padova”, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte I, V Serie Speciale - Contratti 

Pubblici; 

art. 3. 

 

 

che l’importo economico di spesa stimato è pari ad Euro 2.679,51 

(duemilaseicentosettantanove/51), che graverà sui fondi del Bilancio Universitario alla voce di 

costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia – Costi di investimento – all’interno del 
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Progetto Contabile 1153_01; 

art. 4. di incaricare il Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica dell’esecuzione della presente 

determina, che verrà registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 
 

Padova, 26/05/2016                                                                                

Il Dirigente 

F.to Ing. Ettore Ravazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


