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Ordinanza del Direttore Generale nr. 289 

OGGETTO: Aggiudicazione “Fornitura mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore di gas 

tecnici presso alcuni Dipartimento dell’Università Politecnica delle Marche. 

Importo a base di gara: € 220.000,00 esclusa IVA. - procedura negoziata EX ART.36 CO.2 LETT. B 
D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. Università Politecnica delle Marche.

Dipartimenti interessati:

- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – DIMSC

- Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari – DISCLIMO

- Dipartimento di Scienze Ingegneria della Materia, dell’ambiente ed urbanistica - SIMAU

- Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche - DISCO

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - D3A

- Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente - DISVA

- Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche - DIISM

- Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica - DISBSP

Numero Gara: 7338129 Codice C.I.G.: 7793887703 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la propria Determina n 147 del 4/03/2019, con cui si è stabilito di procedere all'affidamento della 

Fornitura mediante stipula di accordo quadro con un unico operatore di gas tecnici presso alcuni 

Dipartimento dell’Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell’art.36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., mediante  Richiesta di Offerta nel ME.PA., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, 

co. 4 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo, posto a base di gara, pari 

a € 220.000,00, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 0,00; 

VISTA la RDO n. 2262012, pubblicata in data 28/03/2019, con termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte fissato al 17/04/2019 ore 12.00; 

CONSIDERATO che, alla predetta RDO n. 2262012, sono stati invitati tutti gli operatori economici 

manifestanti l’interesse (n. 5) e precisamente: 

IMPRESE INVITATE 

1. LINDE GAS ITALIA SRL - PI 1180230158

2. SOL SPA - PI 00771260965

3. AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE – PI 03270040961
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4. SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL –

PI 10803700151

5. RIVOIRA GAS SRL – PI 08418350966

CONSIDERATO che, in risposta alla RDO, hanno presentato offerte virtuali nei prescritti termini, cioè 

entro le ore 12.00 del giorno 17 Aprile 2019, stabiliti dalla RDO, i seguenti operatori economici invitati: 

IMPRESE PARTECIPANTI 

1. LINDE GAS ITALIA SRL - PI 1180230158

2. SOL SPA - PI 00771260965

VISTI i verbali di gara del 18 Aprile  2019; 

CONSIDERATO che, nella seduta di gara del 18/04/2019, il seggio di gara ha proceduto all’esame della 
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti: 

1. LINDE GAS ITALIA SRL - PI 1180230158

2. SOL SPA - PI 00771260965

ammettendo le predette Imprese alle successive fasi di gara;

CONSIDERATO, pertanto, che, la situazione risultante preliminarmente alla seduta di apertura delle

offerte economiche del 18/04/2019, è la seguente:

IMPRESE AMMESSE ALLE SUCCESSIVE FASI GARA 

1. LINDE GAS ITALIA SRL - PI 1180230158

2. SOL SPA - PI 00771260965

CONSIDERATO che, nella seduta del 18/04//2019, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche 

delle Imprese: 
1. LINDE GAS ITALIA SRL - PI 1180230158

2. SOL SPA - PI 00771260965

rilevando il seguente ribasso percentuale: 

IMPRESE % DI RIBASSO OFFERTO 
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1. LINDE GAS ITALIA 

SRL 

1,11% 

 

2. SOL SPA 5,26% 

 
VISTI 

- l’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

- le vigenti Linee Guida Anac n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che, il contratto con l’operatore economico aggiudicatario, verrà stipulato mediante 

scrittura privata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la stipula del contratto; 

CONSIDERATO che, la presente Ordinanza, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 

previsto dall’art.1, co. 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web: sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 

Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura accordo 

quadro con un unico operatore di gas tecnici” e sul sito del MIT; 

CONSIDERATO che, il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Michela Danti, tenuto conto, pertanto, 

anche all’adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

 
 

DISPONE 
per le motivazioni indicate in premessa 

 

- Di approvare, ai sensi dell’art.32, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione per la gara relativa all’affidamento della Fornitura mediante stipula di accordo 

quadro con un unico operatore di gas tecnici presso alcuni Dipartimento dell’Università 

Politecnica delle Marche, all’Impresa SOL SPA PI 00771260965 - con sede in Monza (MB), Via 

Borgazzi,27 che, ha offerto un maggiore valore di ribasso sull’importo a base di gara pari allo 

5,26%;  

- Di aggiudicare, alla predetta Impresa, la gara in questione; 
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- Di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Di procedere alla verifica sul possesso del requisito di capacità tecnica-professionale consistente

nell’aver svolto nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura (2015-2016-2017)

forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura per un importo complessivo nel

triennio pari almeno ad € 165.000,00 IVA esclusa;
- Di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione fino ad esito positivo delle predette verifiche.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 

Ancona, 19/04/2019 

F.to Il Direttore Generale

Dott.ssa Rosalba Valenti

L’ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E’ DEPOSITATO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente 

per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura accordo quadro con un unico operatore di gas tecnici” e 

sul sito del MIT in data: 23/04/2019 
C.I.G.: 7793887703
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