
 
ATENEO BERGAMO S.P.A.   UNIPERSONALE____________________________ 

 

 
 
Sede amministrativa via L.Querena, 13 24122 Bergamo Tel. +39 035 2052490 Fax +39 035 2052496                   
e ufficio tecnico  tel. +39 035 2052491 Fax + 39 035 2052496 
Sede legale  c/o Università degli Studi di Bergamo via Salvecchio, 19 24129 Bergamo 
 
   C.F. e P.I. 02797220163 - Registro Imprese di BG n. 02797220163 – REA di BG n. 323689 
  Capitale sociale 24.400.000 euro i.v. 

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte dell’ente Università degli Studi di Bergamo 
 

Determina_002/2021  
 

 
 
Oggetto:  Affidamento del servizio per la verifica di anomalie e implementazione dei sistemi 

di gestione e controllo degli impianti di climatizzazione installati presso alcune 
sedi dell’Università degli Studi di Bergamo - CIG  Z3130EE214. 

 
 

IL DIRETTORE OPERATIVO 
 
CONSIDERATO 

- Che la società Ateneo Bergamo S.p.A. svolge la gestione energetica degli edifici in uso 
all’Università degli Studi di Bergamo, secondo i contenuti della Convenzione vigente, ed in 
particolare: 
1. Il monitoraggio e la conduzione ordinaria degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale 

mediante impostazione dei parametri di temperatura in funzione dell'andamento climatico, 
con controllo giornaliero del funzionamento. 

2. La verifica preliminare delle segnalazioni di anomalia o guasto. 
3. La rilevazione periodica dei consumi con produzione mensile di reportistica. 

- Che presso alcune sedi sono installati sistemi di gestione e controllo degli impianti, che 
consentono un’operatività sugli stessi da remoto. 

- Che taluni dei suddetti sistemi sono realizzati con apparecchiature a marchio Siemens, che 
richiedono l’intervento di personale qualificato per eventuali implementazioni o modifiche, 
pertanto non effettuabili dalle ditte titolari di contratti di servizio con l’Università per la 
manutenzione degli impianti. 

- Che sono stati riscontrati malfunzionamenti o necessità di intervento nei sistemi installati presso 
i seguenti edifici: 

1. Laboratori di ingegneria di Dalmine; 
2. Edificio di via Pignolo a Bergamo; 
3. Edificio di piazza Rosate a Bergamo. 

DATO ATTO 
- Che è stato richiesto un preventivo alla ditta SLK Automation s.r.l. per il superamento delle 

problematiche ad oggi presenti, che sono state verificate nel corso di un sopralluogo congiunto. 
RITENUTO 

- Che sussistono le ragioni di natura tecnica che consentono che il contratto possa essere affidato 
unicamente ad un operatore economico determinato che, nel caso di specie, è dotato di personale 
in possesso di competenze specifiche per intervenire sui sistemi installati presso i suddetti edifici. 

DATO ATTO 
- Che in data 22/02/2021 la ditta SLK Automation s.r.l. ha trasmesso un’offerta per il superamento 

delle problematiche ad oggi presenti, per un importo complessivo pari a € 1.350,00. 
CONSIDERATO 
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- Che la spesa in parola rientra sotto la soglia dei 40.000 euro prevista per gli affidamenti e per 
essa si può perciò procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma2, lettera a) del 
D.L.76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120. 

RITENUTO 
- Altresì che l’operatore in parola sia in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-

professionali necessari per l’adempimento del prescritto servizio, anche alla luce e dei controlli 
preliminari effettuati. 

DATO ATTO 
- Che i costi esposti risultano coerenti con quelli di analoghi servizi acquisiti in precedenza. 

PRESO ATTO 
- Che, le funzioni di Responsabile unico del procedimento per la presente procedura sono svolte 

dal Ing. Ezio Vavassori, Direttore Operativo di Ateneo Bergamo S.p.A. (art. 31 del D. Lgs. 
50/2016). 

 
DETERMINA 

 
1. di affidare alla ditta SLK Automation s.r.l. (P.I. 01397310192) con sede in via Masaccio, 73 a 

Rivolta D’Adda (CR), il servizio di manutenzione con implementazioni dei sistemi di gestione 
e controllo installati presso n. 3 edifici in uso all’Università degli Studi di Bergamo, per 
l’importo di € 1.350,00 oltre IVA; 

2. di dare atto che sono state avviate le verifiche in capo all’operatore affidatario circa il possesso 
dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti con 
la Pubblica Amministrazione; 

3. di intervenire in autotutela qualora a seguito delle verifiche in parola sussistano elementi 
ostativi all’affidamento della fornitura per il mancato possesso dei requisiti richiesti dalle 
vigenti disposizioni normative; 

4. 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; 

5. di pubblicare sul sito internet della società Ateneo Bergamo S.p.A. nella sezione “società 
trasparente – bandi di gara e contratti”: 

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

 
Bergamo, 09.03.2021   
                              

Ateneo Bergamo S.p.A. 
Ing. Ezio Vavassori 

_________________________ 
 
                           


