
IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Codice dei contratti pubblici”; 
 
Visto l’art. 36 “ contratti sotto soglia” del citato D.Lgs. ;

Vista  la  richiesta  pervenuta  al  Servizio  Acquisti,  Appalti  e  Contratti  tramite  ticket 
istituzionale  89R-GN2-DYTP in  data 03/05/2021  con  il  quale la  Responsabile  del 
Servizio Edilizia, arch. Camilla Bianchi, chiede di provvedere all’acquisto di nr. 14 
climatizzatori  portatili  da  collocare  negli  ambienti dell’Ateneo in  cui  sono  stati 
recentemente  rimossi  i  condizionatori  a  parete  perché  presentavano  le  unità 
esterne sulle facciate di Palazzo Gallenga; 

Preso atto che la Responsabile del Servizio Edilizio ha individuato tre differenti prodotti 
che meglio si adattano alle caratteristiche dimensionali degli ambienti in cui devono 
essere  inseriti  tenendo  conto  anche  delle  diverse  funzionalità  (anche  il 
riscaldamento)  aggiuntive  utili in  particolari  casi  e  che  nel  dettaglio  sono  i 
seguenti: 

 Nr. 5 Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8 P, 8000BTU – cod. prod. 01913 o 
equivalente 
 Nr.  7 Argo Milo  plus  condizionatore  climatizzatore  portatile 
13000BTU classe A con pompa di calore wif   – cod. prod. 398000697 o equivalente  
 Nr.  2  Olimpia  Splendid Dolceclima Air  Pro  14  HP wif 14000BTU -  cod. prod. 
02029 o equivalente; 

Considerato che dopo una ricerca di tali prodotti sul catalogo del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA), l’operatore economico SARTEC snc di Pacini 
Anna e Rossetti Stefano è risultato proporre l’offerta migliore; 

Ritenuto, pertanto, di poter provvedere all’acquisto di cui trattasi attraverso un Ordine 
diretto  di  Acquisto  (OdA)  sulla  Piattaforma MePA all’operatore 
economico Sartec s.n.c. di  Pacini  Anna  e  Rossetti  Stefano con  sede  a 
Milano, via Poliziano 15 – PI 04730440965; 

Considerato  che  il  contratto  verrà  stipulato  secondo  quanto  previsto  per  gli ordini 
diretti (ODA) del MePA;  

Dato  atto che  è  stata verifcata  la regolarità  contributiva dell’operatore  economico 
SARTEC snc di Pacini Anna e Rossetti Stefano tramite piattaforma dedicata (Durc On 
Line) - numero di protocollo INPS_24789708; 

Preso  atto che,  per l’acquisto  di cui sopra,  il codice  identifcativo CIG  rilasciato 
da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Z3131C6A13; 

Accertata la  disponibilità  di  risorse fnanziarie del  suddetto costo di € 4.414,80 oltre 
IVA  di  €  971,26  per  un  totale  di  €  5.386,06 alla  voce  COAN 01.02.04  “Impianti  e 
macchinari” del Bilancio unico di Ateneo 2021;  
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DECRETA
 

di inviare un Ordine Diretto  di  Acquisto   sulla piattaforma MePA  della   CONSIP s.p.a   
all’operatore economico   Sartec s.n.c.  di  Pacini  Anna e Rossetti  Stefano con sede a 
Milano,  via  Poliziano  15  –  PI  04730440965, avente  ad  oggetto l’acquisto  di  14 
climatizzatori portatili monoblocco così suddivisi: 
 Nr.  5 Olimpia  Splendid Dolceclima Compact  8  P,  8000BTU –  cod. prod.  01913  al 
costo di € 209,00 ognuno pari ad un importo complessivo di € 1.045,00 oltre IVA; 
 Nr.  7  Argo Milo plus  climatizzatore  portatile  13000BTU  classe  A  con  pompa  di 
calore wif   –  cod. prod. 398000697 al costo  di € 354,00 ognuno  pari  ad  un  importo 
complessivo di € 2.478,00 oltre IVA;  
 Nr. 2 Olimpia Splendid Dolceclima Air Pro 14 HP wif 14000BTU - cod. prod. 02029 al 
costo di € 445,90 ognuno pari ad un importo complessivo di € 891,80 oltre IVA; 

di nominare RUP l’arch. Camilla Bianchi;  

di imputare il  costo complessivo di € 4.414,80 oltre IVA di € 971,26 per un totale di 
€ 5.386,06 alla  voce  COAN 01.02.04 “Impianti  e  macchinari” del  Bilancio  unico  di 
Ateneo;  

di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà, previo esito positivo della verifca 
della  regolarità  della  fornitura  da  parte  del RUP nel  rispetto  degli  obblighi  previsti 
dall’art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e 
art. 48-bis DPR  602/1973). 
 

In ottemperanza all’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 
e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi 
del  presente  provvedimento  verranno  pubblicati  sul 
sito istituzionale dell’Università nella Sezione “Amministrazione trasparente”.  
  
 

IL DELEGATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dott.ssa Tiziana Daiani
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