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DECRETO Rep. n.  128/2020 Prot. n.  2205 del 30/07/2020 

Anno 2020 Tit. X Cl.  4 Fasc. 6   

OGGETTO: Fornitura di gas tecnici in bombole e ghiaccio secco per i fabbisogni di n. 9 dipartimenti                
dell’Università degli studi di Padova per 24 mesi. 
Decreto di avvio di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e                
smi, a seguito di avviso pubblico, ed approvazione atti di gara. 
 

IL DIRETTORE 

 

Premesso che il Dipartimento di Scienze del Farmaco necessita di attivare un contratto di durata biennale per la                  
fornitura di gas tecnici in bombole e ghiaccio secco, al fine di garantire le esigenze della ricerca e il corretto e                     
sicuro funzionamento delle strumentazioni in dotazione nei laboratori di struttura; 

Considerato che tale esigenza di approvvigionamento risulta presente anche presso il Dipartimento di Agronomia              
Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente – DAFNAE, il Dipartimento di Biologia – DiBio, il Dipartimento di                 
Scienze Chimiche – DiSC, il Dipartimento di Fisica e Astronomia – DFA, il Dipartimento di Medicina molecolare –                  
DMM, il Dipartimento di Scienze biomediche – DSB e il Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute -                  
MAPS e che, a seguito di un’analisi congiunta dei fabbisogni, è risultato opportuno procedere aggregando le                
procedure dei numero 9 Dipartimenti anche al fine di conseguire un risparmio di spesa determinato dalla                
razionalizzazione complessiva, collegata alla riduzione del numero di procedure e dei relativi costi di gestione               
finalizzata alla riduzione dei prezzi e al raggiungimento di una maggiore solidità contrattuale;  
Preso atto che l’esigenza suindicata non è stata inserita nel piano biennale 2020 - 2021 attualmente pubblicato                 
dall’Ente; 

Rilevato che risulta quindi necessaria la variazione del programma biennale degli acquisti approvato con delibera               
del CdA Rep. n. 345/2019, Prot. n. 491693/2019 del 17 dicembre 2019, in conformità ai dati indicati nel quadro                   
economico di seguito specificato; 

Ravvisata la necessità di procedere con l’affidamento della fornitura in oggetto per un periodo pari a ventiquattro                 
mesi, a partire dalla data della stipula del contratto, è stato individuato come soggetto preposto all’espletamento                
della presente procedura il Dipartimento di Scienze del Farmaco come da deleghe dei Dipartimenti partecipanti               
acquisite tramite protocollo interno; 

Visto l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato dall’art 1 comma 130 della legge 145 del                    
2018, che impone alle Università, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di                      
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione               
ovvero ad altri mercati elettronici;  

Preso atto che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per la procedura in oggetto è affidato                 
al Prof. Stefano Moro, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

Considerato che il valore stimato dell’appalto per l’intero periodo contrattuale risulta pari a Euro 195.000,00               
(centonovantacinquemila/00), oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00), a cui             
sommare IVA a norma di legge, e che tale importo è inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di                 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai propri              
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici               
delle offerte; 
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Visto l’art. 1 comma 449, della legge 296/2006 (comma modificato dall’art. 1, comma 150, della legge 24                 
dicembre 2012, n. 228), che prevede che “tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli                 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le                   
convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”; 

Vista la Legge di Stabilità 2016 il cui comma 510 dispone che “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad                 
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da                 
Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi             
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice            
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di                  
convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di             
caratteristiche essenziali”; 

Visto l’art. 1 comma 583, della legge 160/2019 che prevede che “Fermo restando quanto previsto dall’art.1 commi                 
449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli                   
istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali                    
di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300,                    
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di                 
acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa”; 
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta attivo sul portale dedicato agli                
acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip né alcun strumento di acquisto, tra quelli                
sopra citati, inerente tipologie di forniture raffrontabili con quelle oggetto del presente provvedimento, mentre              
risulta possibile procedere all’acquisto tramite il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA); 
Preso atto che, sul portale dedicato al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, risulta attivato il                
Bando “Beni” che ha ad oggetto i “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”; 

Visto l’art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016 a mente del quale “le stazioni appaltanti motivano la mancata                  
suddivisione dell’appalto in lotti” e dato atto che nel caso specifico, in base ai principi di ragionevolezza e                  
proporzionalità, non si reputa opportuna tale suddivisione in quanto risulta necessario assicurare una gestione              
integrata delle presenti forniture;  

Tenuto conto che la spesa complessiva stimata per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto per               
ventiquattro mesi, è pari a Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), oltre oneri per la sicurezza pari ad €                
3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00), oltre IVA a norma di legge per l’importo di € 43.703,00             
(quarantatremilasettecentotre/00) e spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e               
s.m.i. pari a Euro 3.973,00 (tremilanovecentosettantatre/00), contributo Anac non dovuto ai sensi dell’art. 65 del               
D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), per un totale complessivo pari a Euro 246.326,00               
(duecentoqurantaseimilatrecentoventisei/00), come di seguito evidenziato: 

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                  195.000,00 
A2 Oneri per la sicurezza €                      3.650,00 
A3 IVA al 22% €                    43.703,00 

A4 
Spese tecniche relative all’incentivo di cui all’articolo 113, comma         
2, del D. Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente al 2% di A1 e             
A2 

€                      3.973,00 

A5 Contributo Anac         Non dovuto 
  Totale euro A1 + A2 + A3 + A4 + A5 €                246.326,00  
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I fabbisogni dettagliati per ogni singola struttura sono di seguito riportati:  

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DSF  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                   28.319,11 
A2 Oneri per la sicurezza €                        800,00 
A3 IVA al 22% €                     6.406,20 

  Totale euro  €                    35.525,31 
 

la spesa pari a € 35.525,31 (trentacinquemilacinquecentoventicinque/31) trova copertura nel budget del            
Dipartimento di Scienze del Farmaco con competenza anno 2020-2022 nell’ambito della Macroattività            
Funzionamento, Didattica e Internazionalizzazione (BIF&D); 

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DAFNAE  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                   10.000,00 
A2 Oneri per la sicurezza €                        100,00 
A3 IVA al 22% €                     2.222,00 

  Totale euro  €                   12.322,00  
 

la spesa pari ad € 12.322,00 (dodicimilatrecentoventidue/00) trova copertura nel budget del Dipartimento di              
Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, nella voce A.30.10.20.30.10.10 – Acquisto materiale             
consumo per laboratori del budget di funzionamento del DAFNAE; 

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DIBIO  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                   11.865,30 
A2 Oneri per la sicurezza €                       400,00 
A3 IVA al 22% €                    2.698,36 

  Totale euro  €                   14.963,66  
 

la spesa pari ad € 14.963,66 (quattordicimilanovecentosessantatre/66) trova copertura nel budget DiBio;  

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DII  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                   38.450,00 
A2 Oneri per la sicurezza €                        550,00 
A3 IVA al 22% €                    8.580,00 

  Totale euro  €                   47.580,00 
 

la spesa pari ad € 47.580,00 (quarantasettemilacinquecentoottanta/00) trova copertura sui fondi del Dipartimento             
(fondo funzionamento e didattica) e sui fondi dei progetti di ricerca dei docenti interessati;  

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DISC  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                   80.000,00 
A2 Oneri per la sicurezza €                       400,00 
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A3 IVA al 22% €                   17.688,00 
  Totale euro  €                   98.088,00 

 

la spesa pari ad € 98.088,00 (novantottomilaottantotto/00) trova copertura nella voce COAN A.30.10.20.30.10.10             
del budget di funzionamento del DISC;  

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DMM  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                   10.195,54 
A2 Oneri per la sicurezza €                        250,00 
A3 IVA al 22% €                     2.298,02 

  Totale euro  €           12.743,56 
 

la spesa pari € 12.743,56 (dodicimilasettecentoquarantatre/56) trova copertura per la messa a disposizione             
bombole sul fondo di Funzionamento della struttura voce coan A.30.10.20.45.30.90 altri servizi da terzi e il per il                  
consumo declinato sui rispettivi progetti dei richiedenti voce coan A.30.10.20.30.10.10 acquisto materiale di             
consumo per laboratori; 

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DSB  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                      6.137,77 
A2 Oneri per la sicurezza €                      1.000,00 
A3 IVA al 22% €                      1.570,30 

  Totale euro  €                      8.708,07 
 

la spesa pari ad € 8.708,07 (ottomilasettecentootto/07) trova copertura nel Bilancio di Ateneo nel conto               
A.30.10.20.30.10.10 “Acquisto materiale consumo per laboratori” dei progetti di ricerca dei docenti afferenti al              
Dipartimento;  

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA MAPS  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                     7.893,60 
A2 Oneri per la sicurezza €                        100,00 
A3 IVA al 22% €                      1.758,59 

  Totale euro  €                      9.752,19 
 

la spesa pari ad € 9.752,19 (novemilasettecentocinquantadue/19) trova copertura sui fondi del Bilancio Unico              
aa.2020/2021 dip. Maps macro UA.A.D20.056 conto A.30.10.20.50.10.90 Altri materiali di consumo; 

 

 

Voce QUADRO ECONOMICO DELLA FORNITURA DFA  
A1 Importo a base di gara per la fornitura €                     2.088,68 
A2 Oneri per la sicurezza €                         50,00 
A3 IVA al 22% €                        470,50 

  Totale euro  €                      2.609,18 
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la spesa pari ad € 2.609,18 (duemilaseicentonove/18) trova copertura sui fondi di struttura MACRO UA.A.D18020,               
conto CoAn 30.10.20.30.10.10 “acquisto materiali di consumo per laboratori” ; 

Considerato che, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e concorrenza tra gli operatori economici,               
la gara è stata preceduta da pubblicazione, con Prot. n. 1360 del 06/05/2020, di un avviso pubblico esplorativo di                   
manifestazione d’interesse sul sito dell’Ente al quale hanno presentato istanza di partecipazione numero tre              
operatori economici;  

Considerato che i summenzionati operatori risultano in possesso dei requisiti richiesti e che, sulla base di quanto                 
disposto nell’avviso pubblico, essendo il numero di istanze pervenute inferiore a n. 5, si procederà ad individuare                 
ulteriori n. 2 operatori economici attraverso il meccanismo del sorteggio automatico effettuato nella piattaforma              
MePA all’interno del bando di riferimento; 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19/04/2017 n.56; 

Visti gli art. 63 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la delibera del C.d.a. dell’Ateneo n. 64 del 14 febbraio 2017; 

Vista la circolare del Direttore Generale del 21 marzo 2017 (Prot. n. 131867); 

Ravvista inoltre la necessità, in ottemperanza al principio di tempestività, di attivare la procedura negoziata ai                
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, tramite Richiesta di Offerta in MePA, con l’applicazione del                  
criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis e dell’art. 95, co. 4 lett. b) del D.Lgs. n.                      
50/2016 e smi avendo la fornitura in oggetto caratteristiche standardizzate; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente ed ai                 
regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una                

procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.                 
Lgs. 50/2016, tramite RdO sul MePA con invito esteso a n. 5 operatori economici iscritti al bando “Beni -                   
ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi              
dell’art. 36, co. 9-bis e dell’art. 95, co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento della                     
fornitura di gas tecnici in bombole e ghiaccio secco per i fabbisogni di n. 9 dipartimenti                
dell’Università degli studi di Padova per 24 mesi ; 

2. di approvare la documentazione di gara predisposta con la collaborazione di tutti Dipartimenti coinvolti e               
composta da: capitolato amministrativo, capitolato tecnico disciplinare di gara e relativi allegati; 

3. di autorizzare la spesa pari a Euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), oltre oneri per la             
sicurezza pari ad € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00), oltre IVA a norma di legge per l’importo di               
€ 43.703,00 (quarantatremilasettecentotre/00) e spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art. 113 del             
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a Euro 3.973,00 (tremilanovecentosettantatre/00), contributo Anac non             
dovuto ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), per un totale complessivo pari                  
a Euro 246.326,00 (duecentoqurantaseimilatrecentoventisei/00), che trova copertura nel budget del          
Dipartimenti coinvolti;  
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4. 

 
 

5. 

 
 

di prendere atto che gli otto Dipartimenti coinvolti hanno stimato i rispettivi fabbisogni biennali per la                
fornitura dei beni in oggetto e delegato il Dipartimento di Scienze del Farmaco all’espletamento della               
presente procedura aggregata; 
di incaricare il Dipartimento dell’esecuzione del presente decreto, che verrà registrato nel Repertorio             
Generale dei Decreti. 
 
Padova, 30/07/2020 

 
 Il Direttore di Dipartimento 

Prof. Stefano Moro 
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