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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: X/4 

N. allegati: 0 

 
ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE DELLE CAPPE CHIMICHE E BIOLOGICHE 
E DEGLI ARMADI VENTILATI E DI SICUREZZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA - (CIG 80858362F4) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

− Visto il vigente statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

− vista la determinazione a contrarre con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 188/2019 del 

28.06.2019 (prot. 111379/2019), per l’affidamento del servizio di controllo e di manutenzione delle 

cappe chimiche e biologiche e degli armadi ventilati e di sicurezza dell’Università degli Studi di Siena, per 

una durata triennale, rinnovabile per una volta per quattro anni, da aggiudicare secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 

ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

− visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, specificatamente per il combinato 

disposto degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, il quale contempla la fase dell’aggiudicazione 

nell’ambito della procedura di affidamento; 

− vista la documentazione di gara della suddetta procedura aperta e, nell’ambito di essa, particolarmente: 

• l’avviso ai fini della partecipazione alla procedura stessa, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta 

ufficiale dell´Unione europea GU/S S221 del 15.11.2019 col n. 542317 e altresì, per estratto, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 138 del 25.11.2019, col n. 

TX19BFL27021, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, nonché sul 

profilo del committente il 22.11.2019; 

• il disciplinare, il quale – tra le altre cose - al paragrafo 25. “Aggiudicazione dell’appalto e stipula del 

contratto”, prevede e regolamenta specificamente detta fase della procedura di affidamento; 

• l’offerta in forma segreta pervenuta, tramite la piattaforma digitale U-Buy, entro il termine indicato 

nei documenti di gara, da un solo operatore economico (“CAMI srl”); 

- vista la D.D.G. n. 4535/2019 del 19.12.2019, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per lo 

svolgimento delle operazioni di gara della procedura aperta in epigrafe; 

- visti i verbali di tutte le sedute, pubbliche e riservate, di gara, tenutesi il 20.12.2019, il 13.01.2020 e il 

20.01.2020; 

- vista, specificatamente, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice giusta il 

citato verbale di gara del 20.01.2020; 

- visto il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, particolarmente per 

quanto ivi disposto all’art. 29, ove si stabilisce che l’atto di aggiudicazione definitiva è assunto dall’organo 

che ha autorizzato l’attività contrattuale; 
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- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 188 del 28.06.2019 (prot. 111379/2019), con la 

quale, è stata demandata al Direttore Generale l’assunzione degli atti di aggiudicazione definitiva relativi 

alla procedura di affidamento in oggetto; 

DISPONE 

1. di provvedere ad aggiudicare alla concorrente “CAMI srl”, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, verificata la proposta di aggiudicazione di cui in 

premessa, la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – esperita giusta gli atti citati in 

premessa – per l’affidamento del servizio di controllo e di manutenzione delle cappe chimiche e 

biologiche e degli armadi ventilati e di sicurezza dell’Università degli Studi di Siena, per una durata 

triennale, rinnovabile per una volta per quattro anni, alle condizioni tecnico-economiche contenute 

nella corrispondente offerta aggiudicataria; 

2. di confermare le nomine, già formulate con l’atto di determina a contrarre citato in premessa, dell’Ing. 

Simone Barbagli, quale Responsabile unico del procedimento, della Dr.ssa Maria Teresa Ferraro, quale 

Direttrice dell’esecuzione del contratto, e delle Sigg.re Silvia Gabbrielli e Silvia Moschini quali assistenti 

del Direttore Esecutivo del contratto. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Simone Barbagli 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-02-10T16:23:01+0100
	IT
	Simone Barbagli


		2020-02-14T08:07:23+0000
	FIDORA EMANUELE




