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IL DIRIGENTE 

Vista la Determina a contrarre del Dirigente di Area Dr. lng. Ettore Ravazzolo Rep. n. 2435/2016 - Prot. n. 
324076 del 06/10/2016, con la quale si è autorizzato e dato avvio, per quanto attiene al servizio di 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di aggiudicazione relativo alla gara in 
oggetto, ad una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 
50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all 'art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs. n. 
50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, fissando l' importo economico stimato di 
spesa a base di gara in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), che graverà sui fondi del Bilancio 
Universitario alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edil izia - Costi di investimento -
all'interno del Progetto Contabile 1153_01 ; 
Visto il Verbale Rep. n. 797/2016 Prot. n. 325880 dell'11/10/2016 con il quale, dopo aver svolto un'indagine 
di mercato con la quale è stata richiesta la formulazione di un preventivo alle 11 (und ici) Agenzie autorizzate 
alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni indicate sul sito web della Gazzetta Ufficiale, che 
consentono un pagamento non anticipato e l'invio di tutta la documentazione firmata non digitalmente, il 
RUP arch. Enrico D'Este ha proposto di affidare, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, il 
servizio di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della procedura aperta in oggetto, al la Concessionaria 
Gruppo Editoriale Effemmeti srl , con sede legale in Via A. Gramsci n. 73 - 71000 Foggia, C.F./P.IVA 
03563130719, che ha presentato la migliore offerta con un importo preventivato pari ad € 1.417,08 di 
imponibile, oltre ad € 16,00 per marca da bollo, per un importo pari ad € 1.433,08, oltre IVA di legge (con 
aliquota al 22%), pari ad€ 311,76, così per complessivi€ 1.744,84; 
Accertato, in particolare, che la suddetta concessionaria assicurando 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, soddisfa le condizioni 
necessarie per la fattispecie de qua, data l'impossibilità per l'Ente di procedere in tempi stretti a tutti gl i altri 

adempimenti richiesti da altri operatori economici sul mercato; 
Verificato che il servizio oggetto del presente appalto non è rinven ibile nel MEPA, né nel Mercato 
Elettronico dell'Università di Padova; 
Accertata l'impossibilità di provvedere a tale servizio mediante risorse interne a questo Ateneo; 
Vista la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva suindicata, che graverà su l 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 ; 
Rilevato che trattas i di Agenzia autorizzata alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni indicata 
sul sito web della Gazzetta Ufficiale, in regola con il possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. n. 
50/2016, come peraltro indicato nel predetto sito web, requisiti che oltretutto sono stati conferm ati, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall 'Agenzia stessa in sede di presentazione del preventivo 
mediante la compilazione del Modello A - Dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali; 



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. n. 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; 

art. 1. 
art. 2. 

art. 3. 

art. 4. 

DETERMINA 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
di aggiudicare alla società concessionaria Gruppo Editoriale Effemmeti srl con sede legale in 

Via A. Gramsci n. 73 - 71000 Foggia, C.F./P.IVA 03563130719, mediante affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di pubblicazione dell 'avviso 
di aggiudicazione 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; 
che l'importo economico di spesa è pari ad€ 1.417,08 di imponibile, oltre ad€ 16,00 per marca 
da bollo, per un importo pari ad€ 1.433,08, oltre IVA di legge (con aliquota al 22%), pari ad€ 
311, 76, così per complessivi € 1.744,84, che graverà sui fondi del Bilancio Universitario alla 
voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di ed ilizia - Costi di investimento -
all'interno del Progetto Contabile 1153_01; 
di incaricare il Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica ed il Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio dell'esecuzione della presente determina, che verrà registrata nel Repertorio 
Generale dei Decreti. 

Padova, .. 1 . .2 .. O IT. 2016 Il Dirigente 

Il Dirigenle 

_/// 
Il Responsabile del procedimento 

Amministrativo • ensi dell'art . 5 della 
L. 2411 90 ' cc. mod. 
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