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Esercizio 2021 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 In data 06/05/2021 

 N.233 

 

Oggetto: 

 

Affidamento alla Ditta 4MURA Arredamenti S.a.s. di Colantuoni Felice & C. della 

fornitura e posa in opera di arredi ed elettrodomestici per le cucine della Residenza 

universitaria “Irnerio” di Bologna. CIG: 8690616B30 

 

 

L’anno 2021, il giorno sei del mese di maggio la Direttrice di ER.GO, 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; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e per le adesioni alle convenzioni di 

INTERCENT-ER E DI CONSIP S.P.A., adottato con determinazione n. 530 del 10/11/2020; 

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

aggiornato l’assetto organizzativo aziendale ed il sistema delle responsabilità, da ultimo la 

determinazione n. 114 del 10/04/2019 “Incarichi di posizioni organizzative”, la determinazione n. 

188 del 06/05/2020 “Parziale revisione della struttura organizzativa”, entrata in vigore il 

01/09/2020, e le successive determinazioni n. 241 del 10/06/2020, n. 269 del 23/06/2020 e n. 274 

del 24/06/2020, di conferimento dei nuovi incarichi di posizioni organizzative; 

VISTA la propria determinazione n. 507 del 30/10/2020 “Approvazione del Programma delle 

acquisizioni per il biennio 2021/2022 e del Programma dei lavori per il triennio 2021/2023”; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

- la L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni) e in particolare l’art. 1 “Procedure per l’incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 

pubblici sotto soglia” che al comma 2 lett. a) prevede l’affidamento diretto per servizi e forniture 

di importo inferiore a 75.000,00 Euro e al comma 1 l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva 

del contraente  entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 

procedimento; 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

-  n. 328 del 28/07/2020 “Proroga al 31/07/2021 della concessione con l'Università di Bologna, 

Rep. 233 del 19/01/2018 prorogata al 31/07/2020 con atto Rep. 238696 del 07/10/2019 per 

l'utilizzo della Residenza Irnerio”; 

-  n. 112 del 12/03/2021 “Accordo ai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990 per la valorizzazione della 

Residenza universitaria Irnerio e per l’erogazione dei benefici agli studenti del collegio superiore 

- programmazione degli interventi e acquisizioni per la compiuta attivazione del collegio”, in cui 
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si prevede l’effettuazione a cura di ER.GO di vari interventi di manutenzione 

straordinaria/acquisizioni nella Residenza Irnerio, tra i quali la sostituzione di n. 5 cucine comuni, 

verso una spesa complessiva stimata in Euro 191.000,00 ed un rimborso da parte dell’Università 

di Euro 163.500,00, nel quale rientrano le spese per la sostituzione delle cucine; 

PREMESSO: 

- che in esecuzione della determinazione 112/2021 sopracitata, con determina a contrarre n. 35 del 

30/03/2021 è stata indetta ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 una procedura per 

l'affidamento diretto - previa richiesta di preventivi - della fornitura e posa in opera di arredi ed 

elettrodomestici per n. 5 cucine comuni con adiacenti sale da pranzo della residenza universitaria 

“Irnerio” Piazza Puntoni, 1 – Bologna, CIG 8690616B30; 

- che con la medesima determina: 

*  sono stati approvati i seguenti documenti: Capitolato speciale d’appalto, lettera d’invito con le 

condizioni di RdO, Abaco ed elenco ditte da invitare, riservato fino al termine della procedura; 
*  è stato fissato in € 62.000,00 IVA esclusa l’importo della gara, di cui € 61.000,00 soggetti a 

ribasso ed € 1.000,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
*  è stata nominata R.U.P. della procedura in questione la Dott.ssa Patrizia Pampolini, P.O. 

“Valorizzazione del Patrimonio, contratti attivi e gestione relazioni immobiliari. Edilizia 

scolastica”; 
*  è stato previsto di procedere all’affidamento in base ad una valutazione complessiva delle 

offerte presentate, che dovrà tenere conto del miglior rapporto qualità/prezzo secondo gli 

elementi di valutazione indicati nel CSA e qui di seguito riportati, in quanto per l’appalto in 

questione, stante la eterogeneità delle soluzioni proponibili, non è stato ritenuto idoneo il criterio 

del prezzo più basso: 

A) ELEMENTI QUALITATIVI (Massimo punti 80) 

a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi    Max punti 15 

b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali    Max punti 25 

c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici  Max punti 15 

d. Soluzione progettuale        Max punti 15 

e. Criteri premianti CAM – DM 11 gennaio 2017, punto 3.4 dell'Allegato 1 Max punti 10 
nonché una Clausola di sbarramento: Le ditte che non raggiungeranno i 40 (quaranta) punti nella 

valutazione della qualità prima della riparametrazione non saranno ammesse all’apertura delle 

offerte economiche. 

B) PREZZO (Massimo punti 20) 
ribasso offerto, espresso in percentuale, sull’importo di € 61.000,00; 

DATO ATTO: 
-  che per la richiesta di preventivi è stata utilizzata la funzionalità RdO presente sulla piattaforma 

SATER di Intercent-ER in quanto detta funzionalità consente la presentazione di offerte tecniche 

ed economiche; 
-  che sono stati invitati i seguenti 5 operatori economici: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Ditta Partita IVA Comune 

4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. DI 

COLANTUONI FELICE & C. 00828110676 IT00828110676 Mosciano Sant'Angelo 

INGROS'S FORNITURE S.R.L. 00718830292 IT00718830292 Rovigo 

MAB SERVICE ARREDAMENTI S.R.L. 03579881206 IT03579881206 Budrio 
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PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI 

AGOSTINO PDRGTN39D13C951C IT01601770363 Concordia sulla Secchia 

PROGETTO ARREDO DI ANGELONE 

GIOVANNI NGLGNN66B28F257N IT02620250361 Modena 

- che i suddetti operatori economici sono stati individuati dal R.U.P. tra aziende iscritte al SATER 

nella categoria merceologica di riferimento che rispondono alle richieste di ER.GO in quanto 

fornitori di arredi ed attrezzature della tipologia indicata – che prevede un mix tra cucine 

professionali e cucine d’arredo; 

DATO ATTO che entro i termini previsti - ore 12.00 del giorno 3 maggio 2021 - sono pervenute sul 

SATER le offerte dei seguenti due operatori economici: 

1. PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI 

2. 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. DI COLANTUONI FELICE & C. 

VISTI i verbali di valutazione della documentazione amministrativa All. 1, delle offerte tecniche 

All. 2, e delle offerte economiche, All. 3 parte integrante del presente provvedimento; 

DATO ATTO che la migliore offerta è quella presentata da 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. DI 

COLANTUONI FELICE & C. che ha ottenuto il punteggio di 80/100 nella valutazione dell’offerta 

tecnica e il punteggio di 2,53/20 nella valutazione delle offerte economiche, avendo offerto un 

ribasso dell’1,20% sull’importo di € 61.000,00 soggetto a ribasso, oltre a € 1.000,00 quali oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso; 

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

espresso dal responsabile della P.O. “Valorizzazione del Patrimonio, contratti attivi e gestione 

relazioni immobiliari. Edilizia scolastica”, dott.ssa Patrizia Pampolini, e dal responsabile della P.O. 

“Affari Generali e Legali – Contratti e Digitalizzazione”, dott. Giuseppe A. G. Grasso, che hanno 

altresì dichiarato di non trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi 

con la suddetta ditta fornitrice; 

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

dalla Responsabile della P.O. “Risorse economiche e finanziarie”, Rag.ra Milena Brunetti; 
                                                            D E T E R M I N A 
1)  di affidare, ai sensi della L. 120/2020 art. 1 comma 2 lett. a) e sulla base dell’esito della 

valutazione effettuata dagli uffici aziendali di cui ai verbali allegati (ALL.1, 2 e 3) alla Ditta 

4MURA ARREDAMENTI S.A.S. DI COLANTUONI FELICE & C. C.F./P.I.00828110676 

con sede in Mosciano Sant'Angelo la fornitura e posa in opera di arredi ed elettrodomestici per 

n. 5 cucine comuni con adiacenti sale da pranzo della residenza universitaria “Irnerio” Piazza 

Puntoni, 1 – Bologna - CIG 8690616B30 verso l’importo di Euro 61.268,00 Iva esclusa 

corrispondente al ribasso dell’1,20% sull’importo di € 61.000,00 oltre ad € 1.000,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi Euro 74.746,96 Iva compresa; 
2) di dare atto che la spesa di cui sopra è stata impegnata con la determinazione n.112/2021 

richiamata in premessa; 
3) di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’esito positivo dei controlli di legge 

sull’affidatario; 
4) di procedere alla stipula del contratto sulla piattaforma SATER di Intercent-ER. 

 

La Direttrice 

Dott.ssa Patrizia Mondin 
f.to digitalmente 


