Disposizione

IL DIRIGENTE
VISTA la disposizione Rep. n. 374/2020 Prot. n. 173981 del 16 settembre 2020, con la quale è stata
autorizzata la spesa di € 56.083,40 per l’affidamento della fornitura e posa in opera di arredi nelle residenze
universitarie dell’Università ed è stata autorizzata l’attivazione di una procedura negoziata, con
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo e per un importo a base di gara di € 45.970,00 + IVA (CIG
8438512066 - CUP D85I20000030005);
CONSIDERATO che si è provveduto ad attivare la procedura negoziata con modalità telematica, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo e per un importo a base di gara di € 45.970,00 + IVA;
DATO ATTO che per la natura della prestazione contrattuale da effettuarsi in spazi non utilizzati all’atto
dell’installazione 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
marzo 2008);
CONSIDERATO che, con nota del 16 settembre 2020, è stata inviata, mediante procedura telematica, la
lettera di invito ai seguenti operatori economici iscritti nell’idonea categoria nell’elenco telematico dei
fornitori di SINTEL:
1) QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SpA (C.F. e P.IVA 02301560260), con sede legale in
Mansuè (TV) cap 31040 - Via Cornarè, 12;
2) Mobilberg srl (C.F. e P.IVA 00209230168), con sede legale in Treviolo (BG) cap 24121 - Via
Galileo Galilei, 2/4;
3) TECNOPLANGROUP SRL (C.F. e P.IVA 02524700222), con sede legale in Merano (BZ) cap
39012 - Via delle Palade, 99/O;
4) canazza.net (C.F. CNZMRC76P11D442H e P.IVA 04743400287), con sede legale in Este (PD)
cap 35042 - Via San Fermo, 31A;
5) ILLSA SRL (C.F. e P.IVA 02657670127), con sede legale in Caronno Pertusella (VA) cap 21042 Via San Giovanni Bosco, 89;
6) FALEGNAMERIA GIMAGI SAS (C.F. e P.IVA 03437900230), con sede legale in Bovolone (VR)
cap 37051 - Via del Glicine, 18;
CONSIDERATO che nel termine perentorio di scadenza per la proposizione delle domande di
partecipazione e delle offerte in via telematica, fissato alle ore 16.00 del giorno 06 ottobre 2020, sono
pervenute al Portale Sintel della Regione Lombardia n. 1 offerta, dell’operatore economico
TECNOPLANGROUP SRL (C.F. e P.IVA 02524700222), con sede legale in Merano (BZ) cap 39012 - Via
delle Palade, 99/O;
VISTO il verbale della procedura telematica negoziata, espletata in data 06 ottobre 2020, per l’affidamento
della fornitura e posa in oggetto, dal quale risulta che, per le motivazioni riportate nel verbale medesimo, è
stata proposta l’aggiudicazione della fornitura e posa in opera di arredi nelle residenze universitarie
dell’Università, all’operatore economico TECNOPLANGROUP SRL (C.F. e P.IVA 02524700222), con
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sede legale in Merano (BZ) cap 39012 - Via Delle Palade, 99/O, legalmente rappresentato dal Sig. Michele
Gamberoni, nato a Rovereto (TN) l’11 novembre 1976, che sull’importo complessivo a base di gara pari ad
€ 45.970,00 + IVA, ha offerto di eseguire la fornitura e posa per un importo di € 45.096,57 + IVA, pari ad
un ribasso del – 1,90%;
DATO ATTO che l’Università si è riservata la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
DATO ATTO che l’offerta dell’operatore economico TECNOPLANGROUP SRL è stata ritenuta idonea
in relazione all’oggetto della fornitura ed economicamente conveniente;
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 necessario aggiudicare la fornitura e posa in oggetto;
per le motivazioni in premessa;
DISPONE
1 - di approvare gli atti della procedura negoziata svolta in via telematica per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di arredi nelle residenze universitarie dell’Università;
2 - di aggiudicare la fornitura e posa in opera di arredi nelle residenze universitarie dell’Università,
all’operatore economico TECNOPLANGROUP SRL (C.F. e P.IVA 02524700222), con sede legale in
Merano (BZ) cap 39012 - Via Delle Palade, 99/O, legalmente rappresentato dal Sig. Michele Gamberoni,
nato a Rovereto (TN) l’11 novembre 1976, che sull’importo complessivo a base di gara pari ad € 45.970,00
+ IVA, ha offerto di eseguire la fornitura e posa per un importo di € 45.096,57 + IVA, pari ad un ribasso
del – 1,90%;
3 - di dare atto che l’operatore economico non ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare parte
dell’appalto;
4 - di dare mandato all’U.O.C. Appalti e Contratti di procedere all’effettuazione dei necessari controlli,
all’esito dei quali l’aggiudicazione diverrà efficace;
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5 - di dare mandato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, individuato nella persona dell’Ing.
Alessandro Paderno dell’U.O.C. Progettazione di Ateneo e gestione degli edifici, per l’avvio della fornitura
e per i successivi adempimenti di competenza.
La spesa graverà alle voci contabili A.01.01.02.050.040 - Mobili e arredi per residenze universitarie e mense
per € 39.308,40 e A.01.01.02.020.050 - Altre attrezzature per € 16.775,00 del budget per l’anno 2020, come
da impegno assunto con disposizione Rep. n. 374/2020 Prot. n. 173981 del 16 settembre 2020.
Brescia
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ACQUISIZIONI, EDILIZIA E SICUREZZA
(DOTT. LUIGI MICELLO)
F.to digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05
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