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Il Consiglio,
VISTA la L. 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, ed in
particolare l’art. 1, c. 449 ai sensi del quale tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip Spa;
VISTA la L 27 dicembre 2006, “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare
l’art. 1, c. 450 che prevede che le pubbliche amministrazioni, ai fini del
contenimento della spesa pubblica, per acquisti di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al MEPA ovvero ad altri mercati
elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. concernente il “Codice dei contratti
pubblici”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Contabilità e la
Finanza emanato con D.R. n. 443 del 8 ottobre 2013;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato con D.R. n. 114 del 21
febbraio 2018;
VISTA la propria delibera n. 317/2017 “Esame ed approvazione del Bilancio
Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio anno 2018" del 20
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dicembre 2017;
CONSIDERATO che in tale delibera alle righe 1210, 1220, 1230, 1240
dell’Allegato 5 (budget della Unità organizzativa Servizi ICT) è stata autorizzata
la spesa di € 65.800,00 IVA compresa per la riqualificazione degli impianti
multimediali delle aule dell’area scientifica di Medicina;
VISTO il capitolato tecnico predisposto dal Servizio ICT per la riqualificazione
della Sala Consiliare e delle aule A e B di Viale Europa 11 comprensivo di
impianti multimediali, attrezzature informatiche, video proiettori e lavori (all.
1), che prevede una spesa di importo complessivo di € 94.327,30 IVA
compresa, superiore di Euro € 28.527,30 IVA compresa a quanto autorizzato
con la delibera citata;
CONSIDERATO che è possibile reperire i maggiori fondi sul medesimo budget
2018 della unità organizzativa Servizi ICT, derivanti da risparmi per spese non
effettuate o effettuate per importi inferiori alla previsione sulle seguenti righe
del budget:
-

riga 1090: Assistenza per manutenzione calcolatori Ateneo (postazioni
lavoro Aule e laboratori) voce contabile A.04.02.08.010.020 “Prestazioni
tecniche e di servizio”. Il servizio è stato affidato con un risparmio di €
20.740,00 IVA compresa a seguito di un posticipato avvio della prestazione;

-

riga 1110: Aggiornamento e nuovi impianti multimediali aule didattiche e
sale riunioni alla voce contabile A.01.01.02.020.050 “Altre attrezzature”. Le
attrezzature sono state acquisite con un risparmio di € 48.148,98 IVA
compresa a seguito di necessità inferiori a quanto originariamente previsto;

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo complessivo IVA compresa pari ad €
94.327,30 può essere imputato alle seguenti voci contabili:




Prestazioni tecniche e di servizio A.04.02.08.010.020 € 18.124,88,
Altre attrezzature A.01.01.02.020.050 € 69.540,00,
Materiale di consumo informatico A.04.02.09.030 € 6.662,42;

VISTA la propria delibera rep. n. 112 del 19 luglio 2016 concernente la
previsione che qualora per le spese comprese nella delibera di approvazione
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale, si evidenzi la necessità di
una maggiore spesa di importo superiore a € 3.500,00 iva inclusa rispetto a
quanto originariamente autorizzato, le medesime debbano essere autorizzate
successivamente dal Consiglio di Amministrazione stesso;
CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni quadro stipulate dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite di Consip S.p.a. o di altre
Centrali di Committenza che hanno per destinatarie le Università per
l’affidamento di forniture analoghe;
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CONSIDERATO che per la natura della prestazione contrattuale 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 le caratteristiche dell’oggetto contrattuale obbligano questa
Amministrazione all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO necessario, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento, procedere all’affidamento sulla base
dei seguenti elementi costitutivi del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa:
qualità

punti 70;

prezzo

punti 30;

e di suddividere l’elemento della qualità nei seguenti sotto elementi e relativi
coefficienti:
A) Proposta qualitativa e
organizzativa della fornitura

Massimo
punti 70

Campo di applicazione

A1) progetto

15

Sarà
valutato
complessivamente
il
progetto
presentato
in
termini
di
chiarezza, schedulazione attività, tempi e
certificazioni

A2) caratteristiche dei sistemi
forniti

26

Sarà valutato il dimensionamento delle
attrezzature fornite in termini di qualità e
funzionalità espresse

3

Sarà valutato il piano di formazione
indirizzato al personale operativo e al
personale tecnico.

A4) consolle di controllo

10

Sarà valutata la consolle di controllo per la
gestione dell'impianto in termini di
funzionalità end-user di amministrazione e
di semplicità d'uso.

A5) servizi di manutenzione
ed assistenza

10

Sarà valutata la qualità e durata
complessiva dei servizi di manutenzione e
assistenza e il Pronto intervento

A3) formazione del personale
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A6) servizi migliorativi
proposti dal concorrente

6

Verranno valutate le eventuali migliorie
proposte dal concorrente ritenute di
interesse dalla commissione senza oneri a
carico dell’Università.

VISTO l’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. concernente gli
affidamenti sotto soglia;
VISTO l’art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che prevede
che l’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del codice, stabilisca le modalità di dettaglio per supportare
le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure per i contratti sotto
soglia, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici;
VISTE le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 4 di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206 del 1
marzo 2018;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’individuazione degli operatori
economici da invitare mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e
sulla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia di un avviso per
manifestazione di interesse;
ACQUISITO il parere favorevole del Delegato del Rettore ai multimedia ed ICT,
prof. Riccardo Adamini;
a voti unanimi,
delibera
1-di autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di
interesse al fine di acquisire, nel rispetto della normativa vigente, le
candidature di operatori economici in possesso di requisiti professionali
adeguati tra i quali procedere all’attivazione della procedura negoziata per
l’affidamento della riqualificazione degli impianti multimediali delle aule
dell’area scientifica di Medicina;
2-di autorizzare, all’esito dell’avviso esplorativo pubblico, l’attivazione della
procedura negoziata con invito a tutti gli operatori economici richiedenti ed in
possesso dei requisiti richiesti, per l’affidamento della riqualificazione degli
impianti multimediali delle aule dell’area scientifica di Medicina e per un
importo a base di gara di € 77.317,45 + IVA, pari ad un importo complessivo di
€ 94.327,30 IVA compresa;
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3- di dare atto che per la natura della prestazione contrattuale 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);
4- di approvare il capitolato prestazionale nella proposta in allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1);
5- di procedere all’aggiudicazione sulla base dei seguenti elementi costitutivi
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:
qualità

punti 70;

prezzo

punti 30;

e di suddividere l’elemento della qualità nei seguenti sotto elementi e relativi
coefficienti
A) Proposta qualitativa e
organizzativa della fornitura

Massimo
punti 70

Campo di applicazione

A1) progetto

15

Sarà
valutato
complessivamente
il
progetto
presentato
in
termini
di
chiarezza, schedulazione attività, tempi e
certificazioni

A2) caratteristiche dei sistemi
forniti

26

Sarà valutato il dimensionamento delle
attrezzature fornite in termini di qualità e
funzionalità espresse

3

Sarà valutato il piano di formazione
indirizzato al personale operativo e al
personale tecnico.

A4) consolle di controllo

10

Sarà valutata la consolle di controllo per la
gestione dell'impianto in termini di
funzionalità end-user di amministrazione e
di semplicità d'uso.

A5) servizi di manutenzione
ed assistenza

10

Sarà valutata la qualità e durata
complessiva dei servizi di manutenzione e
assistenza e il Pronto intervento

A3) formazione del personale

A6) servizi migliorativi
proposti dal concorrente

6

Verranno valutate le eventuali migliorie
proposte dal concorrente ritenute di
interesse dalla commissione senza oneri a
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carico dell’Università.

6 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Andrea Marinoni
Responsabile del Servizio Servizi ICT, in possesso dei requisiti di professionalità
previsti nella Linea guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»;
7-di autorizzare la spesa complessiva di € 94.327,30 IVA compresa e di
imputare la somma alle seguenti voci contabili Prestazioni tecniche e di servizio
A.04.02.08.010.020 per un importo di € 18.124,88, Altre attrezzature
A.01.01.02.020.050 per un importo di € 69.540,00 e Materiale di consumo
informatico A.04.02.09.030 per un importo di € 6.662,42 del budget ICT
dell’anno 2018.

