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OGGETTO Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla progettazione per la 
fornitura e installazione di impianti e apparati audiovisivi e multimediali per aule e spazi 
collettivi di alcuni edifici dell'Università di Padova. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l'art.:' 13-4 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
emanato con DH n. 4102 del 15/12/2015, ha attribuito ai Dirigenti l'autonomo potere di spesa per 
l'affidamento di lavori e l'acquisto di beni e servizi fino ad un limite massimo di Euro 20.000,00; 

Ravvisata la necessità di affidare l'incarico relativo alla progettazione per la fornitura e installazione di 
impianti e apparati audiovisivi e multimediali per aule e spazi collettivi di alcuni edifici dell'Università di 
Padova; 

Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto ad effettuare una preventiva 
indagine di mercato, invitando n. 3 professionisti a presentare offerta per l'affidamento di cui all'oggetto, 
con lettere in data 5/12/2016; 

Visto il Verbale di apertura delle offerte Prot. 398767 Rep. 1168 del 21 /12/2016 dal quale risulta miglior 
offerente Bastianello Giuliano, ditta Elviselettronica sas, con un importo offerto di Euro 18.500,00, spese 
comprese e al netto di IVA; 

Accertato che l'ammontare complessivo di Euro 22.570,00 trova copertura sulla voce di costo 
A.10.10.20.60.10.1 O Immobilizzazioni materiali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PM2017STRA; 

Viste la Linea Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria» (Delibera del 14/9/2016, n. 973) e la 
Linea Guida ANAC n. 4 avente 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"; 

Visto l'art. 31 , comma 8 e l'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti 
procedano all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell'Università; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il D. Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, 

DETERMINA 

art. 1. dì autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31 , comma 8 e l'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, a Bastian elio Giuliano, ditta Elviselettronica sas, con sede in via G. Garibaldi, 4 -
Selvazzano Dentro (PD), P. IVA 01935280287, dell'incarico professionale relativo alla 
progettazione per la fornitura e installazione di impianti e apparati audiovisivi e multimediali per 
aule e spazi collettivi dì alcuni edifici dell'Università di Padova, per un importo di Euro 18.500,00, 
oltre IVA 22%, per un totale comp!essìvo pari ad Euro 22.570,00, che trova copertura sulla voce 



art. 2. 

art. 3. 

Padova, 
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AREA EDILIZIA E SICUREZZA 

Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

di costo A.10.10.20.60.10.10 Immobilizzazioni materiali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PM2017STRA; 

di nominare l'arch. Enrico D'Este, del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, quale 
Responsabile Unico del Procedimento; 

di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione della presente 
Determina, che verrà registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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i Il Responsabile del procedimento 

I amministrativo - aì sensi dell'art td la L. 

24111990 e succ. mod. 

Il Dirigente di Area 
Dr. lng. Ettore~Rivàzzolo 
=~ ( ~7-:]a .· 

2 


