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OGGETTO
Avvio procedura di gara sul mercato elettronico per l’individuazione di un Operatore
cui affidare il servizio con un numero stimato di 950 visite guidate nelle more dello
svolgimento della gara per i servizi integrati di biglietteria, bookshop, sorveglianza
lungo i percorsi espositivi e visite guidate.

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto n. 390/2017 prot. n. 45179 del 10/02/2017 con il quale è stato affidato il servizio di
visite guidate dell’Orto Botanico all’ Associazione Culturale Alicorno (C.I.G. ZAF1B5472A) nelle
more dello svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione del contraente del servizio di
biglietteria, bookshop, sorveglianza lungo i percorsi espositivi e visite guidate e comunque nella
misura strettamente necessaria; 
Considerato che nello stretto periodo che intercorre da tale affidamento – stimato sulla base delle
prenotazioni già confermate a partire dal mese di ottobre 2016 – si è registrato un considerevole
incremento nel volume delle prenotazioni;
Ravvisata la necessità di assicurare la continuità temporale del servizio di visite guidate, senza
interruzione dei servizi;
Valutata pertanto l’opportunità di avviare una procedura di gara su mercato Meunipd con
consultazione di 5 Operatori per l’individuazione di un Soggetto cui affidare il servizio fino
all’esecuzione di numero stimato di 950 visite guidate, da attivare successivamente all’esaurimento
del pacchetto di guide attualmente affidato;
Stabilito che il nuovo affidamento resterà comunque limitato al tempo strettamente necessario allo
svolgimento della gara per i servizi integrati, la cui conclusione è stimata al 30/06/2017, e, in ogni
caso, con il riconoscimento economico delle sole prestazioni effettuate nel periodo
dell’affidamento;
St imato in Euro 49.200,00 (quarantanovemiladuecento/00), cui sommare euro 500,00
(cinquecento/00) per oneri per la sicurezza, l’importo da porre a base di gara;
Visto l’art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Richiamati gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;
Visto il 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;

DECRETA

art. 1. di dare immediato avvio alle procedure di gara per l’individuazione di un Contraente
per il servizio di visite guidate fino alla data del 30/06/2017;
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art. 2. che l’importo economico da porre a base di gara per il servizio di cui sopra è pertanto
di Euro 49.200,00 (quarantanovemiladuecento/00, IVA esente, cui sommare Euro
500,00 (cinquecento/00) per oneri per la sicurezza, per un importo economico
complessivo di Euro 49.700,00 (quarantanovemilasettecento/00) che graverà sul conto
A.30.10.20.45.99.99 “acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali”;

art. 3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dott. Carlo Calore e di incaricare
il Servizio Gare e Appalti dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,  14.03.2017
Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

FIRMATO

Il Dirigente Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi 
dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
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