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Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza a norma di legge. CIG ZA61F504A4 

 
 

 
Il Dirigente 

 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto l’art. 37 (Aggregazione e centralizzazione delle Committenze) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che 
consente alle stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40 mila euro e di lavori di importo inferiore a 150 mila euro; 

Visto l’art.36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, che consente, per affidamenti di importo 
inferiore ad Euro € 40.000,00+IVA, l'affidamento diretto adeguatamente motivato; 

Tenuto conto delle recenti Linee guida dell’ANAC attuative del Nuovo Codice dei Contratti ed in particolare della 
Linea Guida n. 4 del 26 ottobre 2016, relativa ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria; 

Richiamati: 

 gli articoli 1 e 23 dello Statuto dell’Università per Stranieri che affermano l’autonomia didattica, 

organizzativa e contabile dell’Ateneo ed in particolare l’art. 27 delle disposizioni Comuni, Transitorie e 

Finali, relativo ai regolamenti con particolare riguardo al Regolamento di amministrazione e contabilità 
che disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie; 

 il vigente regolamento di Amministrazione e contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21/11/2012 ed in 

particolare gli articoli 4, 16 e 23; 

 la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione 2017; 

Visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 che conferma la nomina dell’arch. Camilla Bianchi a Responsabile 

del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 per tutti i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria sugli immobili di proprietà dell’Ateneo; 

Vista la Determina n. 175/2017, Prot 5950 del 12/07/2017 con la quale è stata autorizzata la procedura per la 
fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza a norma di legge, mediante RdO attraverso la 

piattaforma MePa di CONSIP s.p.a. invitando gli operatori economici presenti nel territorio nazionale, 

abilitati  al MePa per il settore merceologico di riferimento con indicazione quale criterio di scelta della 
migliore offerta quello del prezzo più basso ai sensi del decreto legislativo  18 aprile 2016, per un importo 

presunto di euro € 1.708,00 Compresa IVA al 22%; 
 

Richiamata la RdO n. 1657433 del 07/08/2017 con la quale venivano invitati operatori abilitati al MEPA per il 

settore merceologico di riferimento, a formulare la propria migliore offerta entro la data fissata per le ore 
12,00 del 10/08/2017; 
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Preso atto che, nel giorno stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 

offerte economiche da parte di n. 1 (uno) operatori economici; 

Accertato, dagli esiti di gara, che la Ditta APOGEO S.R.L. Via Ferravilla,23 - 42100 Reggio nell’Emilia (RE) 

P.IVA 01573930359, ha presentato l’offerta con un importo pari ad euro € 1.260,00, esclusa IVA 22%; 

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta APOGEO S.R.L. la fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza 

per le sedi dell’Ateneo, come indicato nel Capitolato Tecnico, redatto dal RUP arch. Camilla Bianchi, alle 

condizioni e modalità di cui alla citata RdO n 1657433 del 07/08/2017 a fronte di un corrispettivo di euro 
€ 1.260,00, esclusa IVA al 22%; 

Considerato che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di stand 
still previsto dall’art.32, comma 10 del decreto legislativo 50/2016 in quanto trattasi di fornitura e posa in 

opera effettuata sul MEPA;  

Considerato che la spesa complessiva pari ad euro € 1.537,20 I.V.A. compresa, trova copertura sul Bilancio 

Unico dell’Ateneo 2017 Conto A.C. 02.08.03.01 “Manutenzione immobili” come stabilito nella determina a 

contrarre n. 175/2017; 

 

DETERMINA 
 

 di aggiudicare alla ditta APOGEO S.R.L. Via Ferravilla,23 - 42100 Reggio nell’Emilia (RE) P.IVA 

01573930359, la fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza a norma di legge, per un importo 

pari ad euro    € 1.260,00 alle condizioni e modalità di cui al documento di stipula del contratto relativo 
alla citata RdO n. 1657433 del 07/08/2017; 

 
 di imputare il suddetto costo di euro € 1.537,20 inclusa iva al 22%, sul conto A.C. 02.08.03.01 

“Manutenzione Immobili” del bilancio unico di Ateneo 2017. 

 

 

Dirigente dell’Area Servizi Generali e CVCL 

F.to dott. Simone Olivieri  
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