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OGGETTO: Affidamento della fornitura e posa in opera dei teloni di copertura per il campo da basket e per 
la palestra presso gli impianti Luciano Merigliano in via Jacopo Corrado (C.U.S. di Padova), n. 
4 Padova. Decreto a contrarre. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Considerato che 

- si sono riscontrati problemi di infiltrazioni d'acqua dalle giunture dei teloni di copertura dei campi coperti da 
basket e della palestra presso gli impianti Luciano Merigliano in via Jacopo Corrado n. 4 (C.U.S.) Padova, 
determinati dallo stato di deterioramento dei teloni medesimi; 

- detto stato di deterioramento non consente interventi di ripristino mediante manutenzione ordinaria e che, 
pertanto, si rende necessario, pertanto, affidare la fornitura e posa in opera dei manti di cui al punto 
precedente; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 

economici delle offerte; 
Visto l'art. 1 comma 449, della legge 296/2006 (comma modificato dall 'art. 1, comma 150, della legge 24 

dicembre 2012 , n. 228), che prevede che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A. "; 

Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento: 

- non risultano attive sul portale dedicato agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni 
Consip inerenti la tipologia di fornitura in oggetto; 

- non è possibile procedere all 'acquisto tramite il Mercato Elettronico MePA e nemmeno tramite il MeUnipd in 
quanto non risultano presenti nel catalogo i beni della categoria merceolog ica che si intende acqu isire; 

Considerato che la spesa complessiva stimata per la fornitura e la posa in opera dei teloni di copertura in 
oggetto ammonta ad euro 97.475,00 (novantasettemilaquattrocentosettantacinque/00) a cui sommare oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a euro 1.000,00, e I.V.A. a norma di legge; 

Accertato che la copertura finanziaria della spesa totale omnicomprensiva, pari ad euro 120.139,50 

(centoventimilacentotrentanove/50) trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 nel 

conto A.10.10.20.60.10.1 O "Immobilizzazioni materiali in corso"; 

Ritenuto opportuno pertanto procedere attraverso procedura negoziata tramite invito cartaceo ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo", ai sensi 
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di fornitura le cui caratteristiche sono definite dal 

mercato; 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. ; 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visti gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Presto atto che il R.U.P è l'ing . Ettore Ravazzolo; 



Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 
1. di autorizzare e dare avvio ad una procedura negoziata tramite invito cartaceo per l'affidamento della 
fornitura di due teloni di copertura per il campo da basket e per la palestra presso gli impianti Luciano 
Merigliano in via Jacopo Corrado (C.U.S. di Padova), n. 4 Padova, con applicazione del criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo da applicarsi sull'importo economico di spesa posto a base di gara pari ad 
Euro 97.475,00 (novantasettemilaquattrocentosettantacinque/00) a cui sommare oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso, pari a euro 1.000,00, e I.V.A. a norma di legge, per un importo complessivo pari ad Euro 
120.139,50 (centoventimilacentotrentanove/50) che graverà sui fondi di Bilancio Universitario alla voce di 
A.10.10.20.60.10.1 O "Immobilizzazioni materiali in corso"; 

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

Padova, j':/ I of I io H 

Il Dirigente dell'Ari\'a l 
Dott. Giuseppe O ·vi 
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