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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, 

ORGANIZZAZIONE, RISORSE STRUMENTALI E PATRIMONIO 

 In data 26/09/2019 

 N.144 

       

Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO su MEPA di CONSIP S.P.A. per la fornitura e 

posa di caldaie autonome presso le Residenze universitarie “Galvani”, “Malpighi” 

e “Schiavonia” di Bologna. C.I.G.8018632076, C.U.P.H32B18000860005: 

aggiudicazione alla Ditta TECNOSYSTEM S.N.C. di Quartarone G. e C. 

 

La Dirigente del Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse strumentali e patrimonio”, 

Dott.ssa Loredana Dolci 

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 determinazioni del Direttore di ER.GO con le quali tra la fine del 2016 e l’inizio 

del 2017 è stato definito il nuovo assetto organizzativo aziendale ed il nuovo sistema delle 

responsabilità, poi aggiornato nel 2019, 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”, in cui è stata prevista la sostituzione delle caldaie stagne – vetuste e poco efficienti - 

presenti presso gli alloggi delle seguenti tre residenze universitarie di Bologna: 

* Residenza Galvani, Via De Nicola 50-52-54-56, 40128 Bologna (24 caldaie); 

* Residenza Malpighi, Via Caduti di Casteldebole 57-59, 40132 Bologna (21 caldaie); 

* Residenza Schiavonia, Via Schiavonia 3, 40121 Bologna (5 caldaie); 

per un totale di n.50 caldaie; 

ATTESO che con propria determinazione n.117 del 02/09/2019 si stabiliva di avviare una 

procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A. 

per l’affidamento, secondo il criterio del minor prezzo, della fornitura e posa di n.50 caldaie 

autonome presso le Residenze universitarie “Galvani”, “Malpighi” e “Schiavonia” di Bologna, 
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fissando in € 122.950,00 (IVA esclusa) l’importo a base di gara, di cui € 116.750,00 per opere a 

corpo soggetti a ribasso ed € 6.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

ATTESO che con lo stesso provvedimento veniva approvato il Capitolato speciale d’appalto; 

DATO ATTO che la Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma MEPA è stata inviata alle 

seguenti Ditte: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

BERTUSI S.A.S. DI BERTUSI CLAUDIO E C. 00694321209 

ADANI F.LLI S.R.L. 00529671208 

TECNOPLANT S.R.L. 02246081208 

PROSAPIO PATRICK SERVICE S.R.L. 02995001209 

STANZANI SPA 00549431203 

MONTI PAOLO 00275571206 

STELLINO ANDREA 02897201204 

GIACOMETTI IMPIANTI SRL 00677071201 

FACCHINI IMPIANTI SRL 01594971200 

TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. 04271870372 

URAGANI  01551241209 

NUOVA GMA SRL 02528471200 

CALIDRA S.N.C. DI VALDISERRA LUCA E BATTISTI ROBERTO 03472441207 

CLIMATECNICA   S.R.L. 02404330371 

individuate tra quelle iscritte nell’Albo dei fornitori di CONSIP S.P.A., specializzate nella fornitura 

in questione ed aventi sede nella Provincia di Bologna; 

RICORDATO che, in considerazione della tipologia dei lavori in questione e dell’alto livello di 

definizione delle prestazioni rientranti nell’oggetto dell’appalto, si è ritenuto opportuno aggiudicare 

quest’ultimo secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 36, co.9-bis, e 95 del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

PRESO ATTO che, entro il termine del 23/09/2019, ore 10:00, sono pervenute le offerte delle 

seguenti 4 Ditte: 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

STANZANI SPA 00549431203 

FACCHINI IMPIANTI SRL 01594971200 

TECNOSYSTEM SNC DI QUARTARONE G. E C. 04271870372 

CLIMATECNICA   S.R.L. 02404330371 

DATO ATTO che, dopo aver verificato la documentazione amministrativa, in data 25/09/2019 si è 

proceduto all’apertura delle Offerte Economiche caricate sulla piattaforma; 

PRESO ATTO dei seguenti ribassi e, dunque, del seguente esito: 

1. TECNOSYSTEM S.N.C.: 25,48% 

2. STANZANI S.P.A.: 17,01% 

3. FACCHINI IMPIANTI S.R.L.: 11,51% 

4. CLIMATECNICA S.R.L.: 9,00% 

RITENUTO di approvare il suddetto esito, aggiudicando la fornitura in questione alla Ditta 

TECNOSYSTEM S.N.C. di Quartarone G. e C., P.I./C.F.04271870372, con sede in Via Buozzi 

n.77, 40013 Castel Maggiore (BO), verso un corrispettivo di € 87.002,10 (IVA esclusa), oltre € 

6.200,00 (IVA esclusa), per un totale di € 93.202,10 (IVA esclusa); 
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DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento espresso dal 

funzionario responsabile della P.O. “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione 

azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, Dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 

che ha dichiarato altresì di non trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto 

d’interessi con la Ditta aggiudicataria;  

DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal funzionario responsabile della P.O. 

“Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 

DETERMINA 
1) di approvare l’esito della procedura negoziata indetta tramite Richiesta di Offerta (RdO) sulla 

piattaforma MEPA di CONSIP S.P.A., aggiudicando la fornitura e posa di n.50 caldaie 

autonome presso le Residenze universitarie “Galvani”, “Malpighi” e “Schiavonia” di Bologna, 

alla Ditta TECNOSYSTEM S.N.C. di Quartarone G. e C., P.I./C.F.04271870372, con sede in 

Via Buozzi n.77, 40013 Castel Maggiore (BO), verso un corrispettivo di € 87.002,10 (IVA 

esclusa), oltre € 6.200,00 (IVA esclusa), per un totale di € 93.202,10 (IVA esclusa); 

2) di demandare ai competenti uffici aziendali il compito di effettuare i controlli e le 

pubblicazioni di legge; 

3) di stipulare direttamente sulla piattaforma MEPA di CONSIP il contratto d’appalto con la Ditta 

TECNOSYSTEM S.N.C.; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 113.706,56 (IVA inclusa) viene imputata sugli 

impegni assunti sui competenti capitoli con gli atti di programmazione richiamati in premessa. 

                                                            Il Dirigente 

                                                                                f.to Dott.ssa Loredana Dolci 


