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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 In data 01/08/2019 

 N. 279 

 

  

Oggetto: Procedura di gara tramite R.d.O. sul MEPA di CONSIP S.P.A. per l’affidamento 

dell’appalto per la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine e i 

bagni della residenza universitaria “Ghigi 1”, in Via Lodovico Berti, 2/2 a Bologna, 

e di una cucina armadio per una camera della residenza universitaria 

“Castellaccio”, in Via Castellaccio nn. 3-5 a Bologna. C.I.G. 79724978A5: nomina 

Autorità di gara e Commissione giudicatrice. 

 

Oggi, primo agosto 2019, il Direttore di ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, 

Dott.ssa Patrizia Mondin; 

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, così come modificata dalla L.R. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con Determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015;  

VISTO il Regolamento di contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con Determinazione n. 133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni con le quali è stato definito e successivamente aggiornato 

l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, ed in particolare: 

* n.215 del 21/11/2016 “Nuovo impianto organizzativo”; 

* n.225 del 29/11/2016 “Modifica al Nuovo Impianto Organizzativo approvato con determinazione 

n. 215/2016”; 

* n.256 del 23/12/2016 “Conferimento incarichi di P.O. e A.P a seguito della nuova organizzazione”; 

* n.259 del 23/12/2016 “Sistema delle posizioni dirigenziali di ER.GO e conferimento incarichi 

dirigenziali”; 

* n. 106 del 03/04/2019 “Parziale revisione della struttura organizzativa ER.GO ai sensi dell’art. 13 

comma 3 del CCNL 2016-2018”; 

* n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii., ed in particolare 

l’art.36 “Contratti sotto soglia”, comma 2, lett.b); 

RICHIAMATA la determinazione del Direttore n. 423 del 29/10/2018 “Approvazione del 

Programma delle acquisizioni per il biennio 2019/20 e del Programma dei lavori per il triennio 

2019/21” che, tra gli altri interventi in programma, con riferimento alla Residenza universitaria 

“Ghigi” di Bologna prevede il “rifacimento delle colonne di distribuzione idrico-sanitaria e dei 

servizi igienici, consolidamento strutturale e rifacimento del corsello pedonale. Al termine dei lavori 

si provvederà alla sostituzione delle cucine”, nonché la sostituzione degli arredi delle cucine e dei 

bagni; 

PREMESSO che, a seguito dell’aggiudicazione - avvenuta con propria determinazione n.228 

dell’01/07/2019 - dei lavori di riqualificazione degli impianti termico, idrico-sanitario e dei servizi 

igienici della residenza Universitaria “Ghigi 1” in Via L. Berti 2/2 a Bologna, C.I.G. 7892973F5B 

CUP H37D18001100005 al CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. C.F. 05035680288, P.I. 05035680288 con sede in Vigonza (PD) Via V. 
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Bachelet, 8, verso il corrispettivo di € 569.603,64 IVA esclusa, con la determinazione dirigenziale 

n.95 del 10/07/2019 si è proceduto - nelle more della stipula del contratto d’appalto con il Consorzio 

aggiudicatario - all’indizione di una procedura di gara (C.I.G. 79724978A5) tramite Richiesta di 

Offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A. per l’affidamento dell’appalto relativo 

alla fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine e i bagni della stessa residenza 

universitaria (oltre ad una cucina armadio per una camera della residenza universitaria 

“Castellaccio”, in Via Castellaccio nn. 3-5 a Bologna); 

DATO ATTO che con quest’ultimo provvedimento richiamato si stabiliva inoltre di: 

 fissare in € 164.000,00 (IVA esclusa), di cui € 2.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, l’importo a base di gara; 

 approvare i documenti di gara; 

 aggiudicare la fornitura tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la 

seguente ripartizione del punteggio: 70 punti max per l’Offerta Tecnica e 30 punti max per 

l’Offerta Economica; 

ATTESO che, sempre con la determinazione dirigenziale n.95/2019, a motivo dello stretto 

collegamento tra l’andamento dei lavori e la consegna degli arredi, si stabiliva che la consegna degli 

arredi dovrà avvenire tra settembre 2019 e l'estate del 2020 in relazione alla conclusione dei lavori 

di manutenzione previsti nello stesso periodo, al fine di permettere ai competenti uffici aziendali di 

verificare in corso d’opera la corretta esecuzione della fornitura ed in particolare il pieno rispetto 

della tempistica concordata e la piena corrispondenza tra quanto verrà offerto in sede di gara 

dall’Operatore Economico che risulterà aggiudicatario e quanto verrà effettivamente consegnato, 

nonché di intervenire con le opportune misure correttive che saranno inserite nel contratto (es. 

diffide ad adempiere, penali…) fino ad arrivare alla risoluzione anticipata dell’appalto nelle ipotesi 

di grave inadempimento;  

PRESO ATTO che sulla piattaforma MEPA entro il termine fissato nella RdO – giovedì 01 agosto 

2019, ore 10:00 - sono pervenute n.3 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici (in ordine 

cronologico di arrivo), precedentemente invitati con la RdO dopo aver manifestato il proprio 

interesse rispondendo all’AVVISO pubblicato dall’Azienda (con scadenza al 10/07/2019): 
OPERATORE ECONOMICO C.F. INDIRIZZO 

PEDERZOLI MOBILI di Pederzoli Agostino PDRGTN39D13C951C Via Grandi 20, 41033 Concordia Sulla 

Secchia (MO) 

DA.FA Arredo Design S.r.l. 

 

01656860622 Via Mattei 11, 82100 Benevento 

4MURA ARREDAMENTI S.A.S. di Colantuoni 

Felice & C. 

 

00828110676 Contrada Rovano snc, 64023 Mosciano 

Sant’Angelo (TE) 

RITENUTO di provvedere alla nomina dell’Autorità di Gara, cui spetterà tra l’altro il compito di 

verificare la documentazione prodotta dai concorrenti, nonché i controlli su quanto dichiarato da 

questi ultimi in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti; 

RITENUTO di affidare i compiti dell’Autorità di gara al dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 

responsabile e collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e 

programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, che potrà essere coadiuvato 

dai funzionari dello stesso ufficio; 

RITENUTO di provvedere, inoltre, alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 

del D.Lgs.n.50/2016, cui verrà affidato il compito di valutare le offerte pervenute secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
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RITENUTO opportuno, in considerazione della tipologia dell’appalto, nominare la Commissione 

giudicatrice nelle persone di: 

 dott.ssa Loredana Dolci (dirigente aziendale responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”); 

 arch. Roberto Bergamini e geom. Sara Fortini, collaboratori dell’Ufficio Tecnico di ER.GO, in 

qualità di commissari; 

 dott.ssa Maria Maddalena Domenis, collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. 

Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, in qualità di 

segretaria verbalizzante; 

PRESO ATTO dei curricula vitae dei tre componenti della Commissione – che attestano il possesso 

di più che idonei titoli, competenze, capacità ed esperienze - i requisiti e delle dichiarazioni sostitutive 

dagli stessi rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la pubblica 

amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da pubblicare on line nella 

sezione riferita alla presente gara; 

PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della 

Commissione, non vi sono cause ostative alla nomina a componenti della Commissione giudicatrice 

in questione; 

PRECISATO, inoltre, che, una volta costituitasi, la Commissione giudicatrice procederà, in sedute 

separate, alla valutazione, anche a distanza, delle offerte tecniche pervenute; 

DATO ATTO  
- che nel corso della procedura di gara sono stati forniti alcuni chiarimenti alle Ditte concorrenti, 

pubblicati direttamente sulla piattaforma; 

- che, in particolare, è stato chiarito che, per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa 

(PREZZI OFFERTI), i punteggi saranno assegnati secondo la formula nel Capitolato speciale 

d'appalto (pag.4). In caso di discrepanza tra la formula inserita sul sistema e quella del 

Capitolato, prevarrà quest'ultima; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto espresso 

dal responsabile dell’A.P. “Contratti, Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Programmazione azioni per 

la digitalizzazione e la dematerializzazione”, Dott. Giuseppe A. G. Grasso, che ha altresì dichiarato 

di non trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi con gli Operatori 

Economici che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura in questione; 

D E T E R M I N A 
1) di costituire, nell'ambito della procedura aperta in oggetto, l’Autorità di gara nella persona del 

dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, responsabile dell’ufficio “Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione", 

che sarà coadiuvato dai funzionari dell’ufficio; 

2) di nominare, per i motivi di cui in premessa e verificata l’insussistenza di cause ostative in capo 

ai soggetti interessati, la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

- dott.ssa dirigente aziendale dott.ssa Loredana Dolci (Responsabile Servizio “Risorse umane, 

organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”), in qualità di Presidente; 

- arch. Maria Carmela Maiuri e geom. Erika Fascetto, collaboratori dell’Ufficio Tecnico di 

ER.GO, in qualità di commissari; 

- dott.ssa Maria Maddalena Domenis, collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni 

istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, 

in qualità di segretaria verbalizzante; 
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3) di pubblicare on line il presente provvedimento nella sezione dedicata alla procedura in oggetto, 

unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai commissari. 

  Il Direttore 

                          f.to Dott.ssa Patrizia Mondin 


