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Oggetto:  Affidamento diretto previa acquisizione di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del DL 76/2020, convertito in Legge 11.9.2020, n. 120, del servizio 

di certificazione del Sistema di Gestione Qualita’ in conformita’ alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015 - CIG  ZAF3303D9B. 
 

 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

 

DATO ATTO 

- Che la società Ateneo Bergamo S.p.a. ha intrapreso il percorso per ottenere la certificazione del 

Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015;  

- che i processi oggetto di certificazione sono quelli relativi alle aree di attività dei Servizi tecnici e 

programmazione e dei Servizi manutentivi, svolti per conto dell’Università degli Studi di Bergamo, 

su tutti gli immobili in uso alla stessa; 

- che Ateneo Bergamo S.p.a. in data 02/03/2021 ha affidato alla ditta Experta Sas del dr. Xausa 

Renato (P.I. 03919280168) con sede in via Caprini Giulio, 29 a Alzano Lombardo (BG), il servizio 

di supporto tecnico finalizzato all’ottenimento e al mantenimento della certificazione del Sistema 

di Gestione Qualità; 

RICHIAMATI 

- l’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 120/2020, a 

norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto di lavori di 

importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, qualora 

la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 

31 dicembre 2021; 

DATO ATTO 

- che è stato richiesto a n. 3 Organismi di certificazione, accreditati da Accredia secondo la norma 

OSO/IEC 17021-1:2015, di presentare la propria offerta per il servizio in oggetto, attraverso la 

compilazione di appositi questionari predisposti da ciascun operatore; 

- che tutti gli operatori economici consultati hanno trasmesso la propria offerta; 

DATO ATTO 

- che l’offerta prot. 098/2021 del 27/07/2021 presentata dalla IMQ S.p.A. A Socio Unico risulta 

essere la più conveniente per Ateneo Bergamo S.p.a. alla luce dell’importo offerto pari € 3.900,00; 

CONSIDERATO 

- che i contenuti dell’offerta appaiono pienamente rispondenti alle esigenze della Società; 

DATO ATTO 

- che l'operatore in parola ha fornito autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere 

generale e di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del 

difetto del possesso dei suddetti requisiti, si procederà in autotutela; 

PRESO ATTO 
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- 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 IMQ S.p.A. A Socio Unico (P.I. 12898410159) con sede in via Quintiliano 43 a 

Milano (MI), il servizio certificazione e sorveglianza per il biennio successivo del Sistema di 

Gestione Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - CIG ZAF3303D9B, per 

l’importo di € 3.900,00 oltre IVA e oneri previdenziali, in conformità all’offerta del 27/07/2021 

prot. 098/2021; 

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, 14/09/2021   

                              
Ateneo Bergamo S.p.a. 
(Ing. Ezio Vavassori) 
F.to Ezio Vavassori 


