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Determinazione_001/2019 

 

Bergamo, 28 gennaio 2019 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016, 

per la fornitura e posa di una nuova porta per uscita di sicurezza presso la 

sede universitaria di via Dei Caniana a Bergamo – CIG: ZC026E38B3 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO: 

 che è stato effettuato il sopralluogo da parte dell’istruttore tecnico dei VVF di Bergamo presso 

la sede universitaria di via Dei Caniana a Bergamo, finalizzato alle verifiche propedeutiche al 

rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; 

 che nel corso del sopralluogo è stata prescritta la sostituzione di una porta per uscita di 

sicurezza, in quanto di dimensioni non idonee; 

 che si rende necessario sostituire nel più breve tempo possibile il serramento, ai fini della 

conformità antincendio VVF. 

 

CONSIDERATO: 

 che con comunicazione PI900016 in data 16.01.2019, Ateneo Bergamo S.p.A. ha richiesto alla 

ditta EVI & C. snc dei F.lli Morè un preventivo per la fornitura e posa di una nuova porta in 

alluminio e vetro a doppia anta con maniglioni antipanico presso la sede universitaria di via 

Dei Caniana a Bergamo; 

 che la ditta interpellata ha fatto prevenire l’offerta rif. 013-19 del 18.01.2019 per l’importo 

complessivo A CORPO euro 1.479,47 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 che l’intervento è di importo inferiore ad euro 40.000,00 e pertanto si può procedere con 

affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

 

RITENUTO: 

 in relazione all’affidamento, di operare nel rispetto del principio di economicità. 

 

DATO ATTO: 

 che nell’intervento in oggetto sussistono rischi da interferenza e pertanto, ai sensi dell'art. 26 

del D. Lgs. 81/08, sarà elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

(DUVRI). 

 

DETERMINA 

 di affidare la fornitura e posa di una nuova porta per uscita di sicurezza presso la sede 

universitaria di via Dei Caniana a Bergamo alla ditta EVI & C. snc dei F.lli Morè, per l’importo 

complessivo A CORPO euro 1.479,47 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
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 di dare atto che i pagamenti saranno disposti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 

24/10/2007 ed all’art. 35, commi dal 28 al 34 del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni 

con Legge 248/2006, in materia di assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del 

personale (DURC) e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 48-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 

trasparente – bandi di gara e contratti”: 

o la presente determinazione; 

o i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32, della L. 190/2012. 

 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Giuseppe Giovanelli) 

F.to Giuseppe Giovanelli 


