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UNIVEHSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza 
nell'anno 2018 nei seguenti edifici universitari: 
1- Complesso Santa Caterina (Cod. Geotec 01300) di Via Cesare Battisti 241/243 a Padova; 
2- Polo Scienze della Terra (Cod. Geotec 00272) di Via Gradenigo 6/B a Padova; 
3- Palazzetto Ex Disegno (Cod. Geotec 00160) e C.U.G.A.S. (Cod. Geotec 00510) di Via 
Jappelli 1-1/A a Padova; 
4- Cabina Gas Nord Piovego (Cod. Geotec 00320) di Via Colombo, 3 a Padova; 
5- Palazzo De Claricini (Cod. Geotec 00112) di Via Cesarotti , 10-12-14 a Padova. 
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto del Dirigente in data 09/10/2017, Rep. 3467/2017 - Prot. 368648 con il quale è stato 
autorizzato l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ., dell'incarico 
professionale in oggetto, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo da applicarsi 
sull'importo economico di spesa posto a base di gara pari ad Euro 19.260, 00 
(diciannovemiladuecentosessanta/00) a cui sommare contributo previdenziale e I.V.A, ai sensi di legge; 
Accertato che in data 10/10/2017, tramite richiesta d'offerta inviate a mezzo PEC, sono stati invitati a 
partecipare alla procedura n. 4 (quattro) Operatori Economici , con fissazione del termine di scadenza di 
presentazione delle offerte per il giorno 27/10/2017 alle ore 12:00; 
Considerato che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 3 (tre) 
offerte da parte dei seguenti concorrenti: 

- Incide Engineering S.r. l. , con sede legale in via Forte Marghera, n. 85 - Mestre (VE) (ns. rif. Prot. n. 
381928 del 26/10/2017); 
- Studio lng. Tommasi Luigi, con sede in via Lazio, n. 1/A - Rubano (Pd) (ns. rif. Prot. n. 382684 del 
27/10/2017); 
-Tecnostudio S.r.l., con sede in via Aquileia, n. 56 - Mestrino (Pd) (ns. rif. Prot. n. 382679 del 
27/10/2017); 

Visto il Verbale di gara (Rep. 1628 - Prot. 382772 del 27/10/2017) con cui il R.U.P. ha proposto di 
aggiudicare l'affidamento dell'incarico al concorrente Tecnostudio S.r.l. di Mestrino (PD), P.IVA 
02138090283, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 52,59% (cinquantadue/59) corrispondente 
all 'Offerta Economica pari a Euro 9.131, 17 (novemilacentotrentuno/17) a cui sommare contributo 
previdenziale al 4% pari a Euro 365,25 (trecentosessantacinque/25) e I.V.A al 22% pari a Euro 2.089,21 
(duemilaottantanove/21) per un totale complessivo pari a Euro 11.585,63 
(undicimilacinquecentottantacinque/63); 
Visto l'art. 36, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
Preso atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
dall'aggiudicatario; 
Vista la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva suindicata, che potrà trovare copertura nel Bilancio 
Universitario alla voce di costo A30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali , all'interno del 
progetto PMORD20171S; 
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
Visti gli artt. 33, 36, comma 2, lett. b) e 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 



AMMINISTRAZIONE CENTRALE + UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA APPROVIGIONAMENTI , PATRIMONIO E LOGISTICA 

SERVIZIO GARE E APPALTI 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 64/2017 del 14/02/2017 Prot. 57064/2017, avente 
ad oggetto "Semplificazioni procedurali"; 
Visto il Decreto del Direttore Generale rep. n. 847/2017 del 16/03/2017 prot. n. 127015, avente ad oggetto 
"Delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti"; 
Preso atto che la Struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla Legislazione 
vigente ed ai Regolamenti di Ateneo, 

DECRETA 

1. di approvare gli atti della procedura in oggetto; 
2. di aggiudicare l'affidamento dell 'incarico al concorrente Tecnostudio S.r.l. di Mestrino (PD), 

P.IVA 02138090283, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 52,59% (cinquantadue/59) 
corrispondente all'Offerta Economica pari a Euro 9.131, 17 (novemilacentotrentuno/17) a cui 
sommare contributo previdenziale al 4% pari a Euro 365,25 (trecentosessantacinque/25) e 
I.V.A al 22% pari a Euro 2.089,21 (duemilaottantanove/21) per un totale complessivo pari a 
Euro 11 .585,63 (undicimilacinquecentottantacinque/63), che troverà copertura nel Bilancio 
Universitario alla voce di costo A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, 
all'interno del progetto PMORD20171S; 

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

4. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente decreto, che verrà registrato 
nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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