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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 In data 19/07/2018 

 N. 286 

       

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO su SATER di INTERCENT-ER per 

l’intervento di sostituzione del gruppo frigo presso Palazzo Paleotti di Via 

Zamboni 25, Bologna. C.I.G. 75595111D3 C.U.P. H39F18000290005: 

aggiudicazione alla Ditta SGARGI S.R.L. 

 

Oggi, 19 luglio 2018, il Direttore dell'Azienda, 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. n. 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; 

RICHIAMATA la normativa in materia di contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 18 aprile 

2016, n.50 e s.m.i., avente ad oggetto "Codice dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36 

“Contratti sotto soglia”, comma 2, lett.b); 

RICHIAMATA la L.R.n.11/2004 “Sviluppo regionale della società dell'informazione”, che 

all’art.19 istituisce l’agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata 

INTERCENT-ER, che opera in qualità di centrale di committenza per la Regione Emilia-Romagna 

e gli enti regionali e che ha istituito SATER, il Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, allo svolgimento di indagini di mercato ed alla formazione e 

gestione degli elenchi fornitori, approvato con determinazione n.230 del 05/12/2016;  

VISTE le proprie determinazioni: 

*  n. 215 del 21/11/2016 avente ad oggetto: ”Nuovo impianto Organizzativo” e n. 225 del 

29/11/2016 “Modifica al “Nuovo impianto Organizzativo” approvato con determinazione n. 

215/2016”, contenente il nuovo modello organizzativo di ER.GO; 

*  n.18 del 02/02/2017 avente ad oggetto “Provvedimenti relativi al Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza in ER.GO”; 

*   n. 32 del 28/02/2017, con la quale sono state definite le procedure degli acquisti e le relative 

competenze; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 374 del 18/10/2017 avente ad oggetto “Programma di 

acquisizione di beni e servizi per il biennio 2018/2019 e Programma dei lavori per il triennio 

2018/2020“; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.259 del 04/07/2018, avente ad oggetto l’indizione, ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.n.50/2016, di una procedura negoziata tramite RDO 

(Richiesta di offerta) – da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo - sulla piattaforma 

SATER di INTERCENT-ER per l’intervento di sostituzione del gruppo frigo a servizio di Palazzo 

Paleotti (all’interno del quale si trova il locale “La Scuderia”) di Via Zamboni 25, Bologna, C.I.G. 

75595111D3 C.U.P. H39F18000290005; 
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ATTESO che con lo stesso provvedimento da ultimo richiamato venivano approvati il Capitolato 

Speciale d'appalto e le Condizioni di RDO, successivamente pubblicati sulla piattaforma elettronica 

unitamente alla modulistica, e veniva fissato in € 42.500,00 (IVA esclusa) il prezzo a base di gara, 

oltre ad € 2.500,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO che la RdO veniva inoltrata tramite la piattaforma ai seguenti dieci Operatori 

Economici, iscritti all’albo dei fornitori di INTERCENT-ER per la classe merceologica di 

riferimento (“impianti di condizionamento”) e scelti tra quelli aventi sede in Emilia-Romagna ed in 

particolare nella Provincia di Bologna: 

 Ditta          P.IVA Sede 

1 BIANCHI FRANCO S.N.C. 04174950370 Bologna VIA REITER 10 

2 C.I.M.S. SCRL 00764990370 Borgo Tossignano VIA ALLENDE, 39 

3 KINEO ENERGY E FACILITY SRL 01160950323 Bologna VIA DELL'ARCOVEGGIO 70 

4 MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 02402671206 Zola Predosa VIA UBALDO POLI N. 4 

5 MECCANICA BRUCIATORI SRL 00863651204 Casalecchio di Reno VIA CADUTI DI REGGIO EMILIA 31 

6 MEI TECNOLOGIE E COSTRUZIONI SRL 02799780362 Bologna VIA DEI MILLE 24 

7 S.I.T. SRL 04139010377 Calderara di Reno VIA ROPA 1 

8 SELFENERGY S.R.L. 02557641202 Calderara di Reno VIA COLLODI 3/F 

9 SGARGI S.R.L. 02212191205 Bologna VIA DELL'ELETTRICISTA 42 

10 TREBBI IDROIMPIANTI S.R.L. 02607591209 Imola VIA VIGHI 16/18 

PRECISATO che l’Ufficio Contratti, nel selezionare le Ditte da invitare, ha tenuto conto anche del 

fatto che i termini di consegna e posa del nuovo gruppo frigo sono piuttosto ristretti a motivo della 

necessità di rendere disponibile l’impianto di condizionamento a servizio di Palazzo Paleotti (ed in 

particolare del locale “La Scuderia” ivi presente) entro la stagione estiva; pertanto, per questo 

motivo ed anche al fine di contenere i costi relativi alla logistica, al trasporto ed all’installazione 

del macchinario, si è optato per Ditte abilitate nell’albo INTERCENT-ER, aventi sede nel territorio 

provinciale; 

PRESO ATTO che entro il termine fissato – 18 luglio 2018, ore 13:00 – perveniva un’unica 

offerta, quella presentata dalla Ditta SGARGI S.R.L., C.F./P.I.02212191205, con sede in Via 

Dell’Elettricista n.42, Bologna; 

DATO ATTO che l’offerta - risultata completa e conforme a quanto richiesto nei documenti di gara 

sia sotto il profilo amministrativo che economico – prevede un ribasso del 2,55%, per un importo 

di € 41.416,25 (IVA esclusa), oltre oneri di sicurezza (€ 2.500,00 IVA esclusa); 

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta SGARGI S.R.L. (certificato INAIL_12107509 

del 19/07/2018); 

RITENUTO di poter aggiudicare la fornitura e posa del gruppo frigo a servizio di Palazzo Paleotti 

alla Ditta SGARGI S.R.L. di Bologna, alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto, verso 

un corrispettivo di € 43.916,25 (IVA esclusa); 

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 situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi con l’Operatore 

Economico aggiudicatario; 

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

funzionario responsabile P.O. “Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 
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D E T E R M I N A 
1) di aggiudicare, preso atto dell’esito della RdO svolta sulla piattaforma SATER di 

INTERCENT-ER, la fornitura e posa del nuovo gruppo frigo a servizio di Palazzo Paleotti di 

Via Zamboni 25, Bologna, C.I.G. 75595111D3 C.U.P. H39F18000290005, alla Ditta SGARGI 

S.R.L., C.F./P.I. 02212191205, con sede in Via Dell’Elettricista n.42, Bologna, verso un 

corrispettivo complessivo di € 43.916,25 (IVA esclusa); 

2) di dare atto che la spesa relativa alla fornitura di cui al punto 1), pari ad € 53.577,825 IVA 

inclusa, trova copertura sul Cap.U10700 “Acquisto arredi e attrezzature (servizio di 

ristorazione)” del bilancio finanziario 2018-2020, annualità 2018. 

                                                     Il Direttore 

          f.to Dott.ssa Patrizia Mondin 


