Disposizioni Dipartimentali
Repertorio n. 316/2020
Prot n. 204349 del 05/11/2020 (2020-UNBSCLE-0204349)
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
VISTA la disposizione n. 228/2020 del Responsabile Amministrativo del 28 agosto 2020, prot. n. 159097
del 28.08.2020, con la quale è stata autorizzata l’attivazione di una procedura negoziata ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., per l’affidamento dei servizi di realizzazione della missione
valutativa “Servizio idrico integrato in Lombardia: lo stato delle infrastrutture e la capacità di
programmare e investire per migliorarle” mediante una progettazione esecutiva della missione valutativa
indicata, delle attività di raccolta e analisi dei dati, analisi sul campo e analisi documentale, redazione dei
rapporti di ricerca intermedi e finali e presentazione dei risultati, per un importo complessivo a base di
gara di 39.000,00 euro IVA compresa e con l’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale di natura intellettuale non sono previsti
oneri per interferenze (art. 26, c. 5, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e Determinazione Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008);
VISTO l’avviso per manifestazione di interesse pubblicato all’albo Pretorio dell’Università dal 1 al 15
settembre 2020, sulla piattaforma di e-procurement Sintel dal 1 settembre 2020;
DATO ATTO che, nel termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono
state presentate idonee candidature da parte di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per un importo a base di gara di
€ 31.967,22 + IVA
CONSIDERATO che con lettera Prot. Nr. 186098 del 1 ottobre 2020 è stata inviata, mediante procedura
telematica, la lettera di invito ai seguenti operatori economici, individuati a seguito di avviso esplorativo
manifestazione di interesse:

Nome partecipante
Adriano Murachelli
AGENIA S.R.L.
Centro Tecnico
Naturalistico STP SRL

Nazione Prov.
Comune
Italia
TV ODERZO
Italia
RM ROMA
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Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
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segreteria@pec.jpius.it
isle-srl@pec.it
giuseppe.falconi@ingpec.eu
hydrodatapec@registerpec.it
questlab@pec.questlab.it
ecogeo@pec.ecogeo.net

Italia
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CONCOREZZO
BRESCIA
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TORINO
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TORRE SANTA
SUSANNA
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MB CARATE BRIANZA tagliabuemarco@pec.it
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ufficio.tecnico@pec.deltaes.it
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NA

BUSSOLENO
MILANO
NAPOLI

d.cuk@epap.conafpec.it
ref@pec.it
scenari@pec.scenari.it

AMBIENTE ITALIA Srl Italia
Dott. geologo Linda
Cortelezzi
J+S srl
Isle
GIUSEPPE FALCONI
Hydrodata S.p.A.
Questlab s.r.l.
ECOGEO S.R.L.
Geopolis S.r.l.
INGEGNERE MERONI
GIORGIO
Marco Tagliabue
Mediacom SrL
Delta Engineering
Services srl
Dalibor Cuk
REF Ricerche Srl
SCENARI SRL

geopolissrl@pec.it

CONSIDERATO che nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 15 ottobre 2020, sono pervenute al
Portale Sintel della Regione Lombardia n. 13 offerte, dei seguenti operatori economici:

AGENIA SRL
P.Iva 11791801001
REF Ricerche Srl P.Iva 13275360157

(Partecipazione con ISLE Srl)
(Partecipazione in forma singola)

VISTA la propria disposizione Repertorio n. 291/2020 Prot. n. 196217 del 20 ottobre 2020, concernente
la nomina della Commissione giudicatrice della procedura;
VISTI i verbali della procedura negoziata telematica, svolta nei giorni 20 ottobre, 27 ottobre e 2 novembre
2020, per l’affidamento del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che con nota del 28 ottobre 2020 il Responsabile Unico del Procedimento ha
trasmesso a tutti gli operatori economici concorrenti la convocazione per l’ultima seduta pubblica,
dedicata alla lettura del verbale concernente la lettura dei punteggi tecnici e all’apertura delle buste
economiche;
VISTO il verbale n. 5 della seduta del 2 novembre 2020 durante la quale è stata proposta l’aggiudicazione
del servizio all’operatore economico REF Ricerche Srl, per un importo pari a € 29.000,00 + IVA
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che il contratto non possa
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento
di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del medesimo codice dei contratti;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che il termine
dilatorio di cui al punto precedente non sia applicato nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO l’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prescrive che
l’amministrazione deve comunicare d’ufficio l’aggiudicazione, immediatamente e comunque entro un
termine non superiore a cinque giorni;
CONSIDERATO che è necessario aggiudicare il servizio in oggetto;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento del servizio di
elaborazione e analisi, ricerca e monitoraggio del Servizio Idrico Integrato in Lombardia;
2 - di aggiudicare il servizio all’operatore economico REF Ricerche Srl , per un importo pari a € 29.000,00
+ IVA
4 - di dare mandato alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia e Management di
procedere all’effettuazione dei necessari controlli, all’esito dei quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
5 - di dare mandato alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia e Management per la
stipula del contratto e per ogni adempimento successivo di competenza;
6 - di dare mandato al Direttore dell’esecuzione del contratto nonché dei lavori Prof. Carlo Scarpa per
l’avvio del servizio e per gli adempimenti successivi di competenza successivamente alla stipula del
contratto.

La spesa graverà alla voce contabile A.04.02.08.010.020 “Prestazioni tecniche e di servizio” per €
29.000,00 + IVA 22% del progetto 2020_Ricerca_Consiglio_Regione_Lombardia_ECO_Scarpa
Responsabile scientifico Prof. Carlo Scarpa, sul budget 2020.
Brescia, 5 novembre 2020

Il Responsabile Amministrativo
dei Servizi Dipartimentali DEM e DIGI
dott. Isabella D’Indri
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

