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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BERGAMO – DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

A.A. 2016/2017 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20.12.2016 

Verbale n.  7 /2016          Odg: n. 6                                 Allegato n. 2 

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO STRALCIO 2016 E APPROVAZIONE PIANO 2017 

DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016  

Oggetto Importo stimato in € 
IVA esclusa 
 

Modalità di 
affidamento 

Criterio di 
aggiudicazione 

Stato di 
attuazione/tempistiche 
di svolgimento 

Gara affidamento 
servizi tecnici per 
stesura progettazione 
di fattibilità tecnica ed 
economica, 
progettazione 
definitiva ed 
esecutiva, direzione 
lavori e 
coordinamento per la 
sicurezza per 
l’intervento di 
ristrutturazione del 
fabbricato in Dalmine 
Ex Centrale Enel e 
costruzione nuovo 
edificio 

Importo stimato € 
450.000,00 + IVA 

Procedura 
aperta 
ordinaria (di 
rilievo 
comunitario) 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

In corso di svolgimento 

Tinteggiature sedi 
varie anni 2017 e 
2018  

Importo stimato € 
100.000,00 + IVA 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo In funzione degli 
obiettivi fissati nel 
piano delle 
performance 

Servizio di vigilanza 
edifici unibg 
 

€ 96.000 oltre iva 

Durata quadriennale 

 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo In funzione degli 
obiettivi fissati nel 
piano delle 
performance 

Servizio di 
manutenzione 
impianti elettrici 
 

€ 450.000 oltre iva  

Durata quadriennale 

 

 

Procedura 
aperta 
ordinaria (di 
rilievo 
comunitario) 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Agosto/settembre 
2017 

Manutenzione del 
verde e pulizia neve 

€ 200.000 oltre iva  Procedura 
negoziata 
previa 

Minor prezzo ottobre 2017 
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Durata quadriennale 

 

 

indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Servizio di 

manutenzione impianti 

speciali (rilevazione 

intrusione, TVCC ecc.) 

 

€ 60.000 oltre iva  

Durata quadriennale 

 

 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo In funzione degli 
obiettivi fissati nel 
piano delle 
performance 

Acquisto 
strumentazione 
scientifica (macchina 
di misura a coordinate 
(CMM)) 

Importo stimato: € 
82.000,00 + IVA 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo Primo trimestre 2017 

Acquisto 
strumentazione 
scientifica (sistema di 
carico per prove 
strutturali) 

€ 50.000 IVA esclusa Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo Entro la fine del 2017 

Manutenzione 
aperture motorizzate 
(6 anni) 

Importo stimato € 
46.800,00 + IVA 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo In fase di svolgimento 

Manutenzione gruppi 
statici di continuità (6 
anni) 

Importo stimato € 
95.000,00 + IVA 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo In fase di svolgimento 

Concessione per 
l’affidamento della 
gestione della 
Caffetteria /Tavola 
calda presso il 
“Complesso Baroni 2” 
e il Chiostro grande di 
S. Agostino  
1/3/2017 - 
30/09/2019 

€ 96.000,00  Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

In programmazione 
per il I° trimestre 2017 

Procedura di gara per 
l’ampliamento della 
Sala ristorante presso 
la Mensa di via 
Pasubio, 7 a Dalmine 

Appalto lavori per 
ipotetici € 
50.000,00/60.000,00 
+ IVA (l’importo 
effettivo sarà 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 

Minor prezzo – 
sulla base del 
Progetto esecutivo 
 

II° semestre 2017 
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definito in seguito al 
Progetto esecutivo)  
 

mercato (sotto 
soglia) 

Procedura di gara per 
l’affidamento della 
gestione del servizio 
di orientamento e 
supporto all’offerta 
abitativa rivolta a: 
studenti stranieri 
iscritti all’Università di 
Bergamo nell’ambito 
dei programmi di 
mobilità 
internazionale; a 
studenti iscritti ai 
corsi curricolari; ai  
visiting professors.  
aa.aa. 17/18 -18/19 – 
19/20 

€ 105.000,00 + IVA Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo I° semestre 2017 

Acquisto firewall 
Checkpoint 
 

€ 66.000 + IVA 
(Importo stimato 
sulla base di 
affidamenti 
precedenti, con un 
lieve rialzo a 
copertura di 
eventuali aumenti 
ISTAT) 

Procedura 
aperta su 
MePA 
 

Minor prezzo  Da effettuare nel 
periodo gennaio-
febbraio 2017 
 

Manutenzione 
centrali telefoniche  

€ 65.000 + IVA 

Durata triennale 

  

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo  Scadenza attuale 
fornitore: 30/04/2017 
 

Connettività in fibra 
ottica delle sedi 
universitarie 

€ 60.000 + IVA 

(Importo stimato 

sulla base di 

affidamenti 

precedenti, con un 

lieve rialzo a 

copertura di 

eventuali aumenti 

ISTAT) 

Durata triennale 

 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 
 
MEPA/CONSIP 

Minor prezzo  Scadenza attuale 

fornitore: 01/09/2017 

 

Servizio di assistenza 
tecnica e 
manutenzione delle 

€ 40.000 + IVA 

Durata biennale 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 

Minor prezzo  Marzo – aprile 2017 
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attrezzature 
audiovisive  

 mercato (sotto 
soglia) 

Adeguamento 
continuità elettrica 
sala server via dei 
Caniana ed aule 
informatiche via dei 
Caniana e via Pignolo 
 

Appalto lavori per 
ipotetici € 74.000,00 
+ IVA  (l’importo 
effettivo sarà 
definito in seguito al 
Progetto esecutivo)  

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo - 
sulla base del 
Progetto esecutivo  

Maggio- giugno 2017 

Servizio di supporto 

tecnico specialistico 

per il nuovo portale di 

ateneo e siti federati 

presso l’Università 

degli Studi di Bergamo 

€ 55.000,00 + IVA 

periodo 1.3.2017 – 

28.2.2018 

Procedura 

negoziata 

sotto soglia 

(min. 5 

operatori) 

MEPA 

Minor prezzo I° bimestre 2017 

Servizio di sviluppo e 

manutenzione di 

ambienti e-learning 

per il Dipartimento di 

Ingegneria 

dell’Ateneo 

€ 50.000,00 + IVA 

periodo 1.1.2018 - 

31.12.2019 

Procedura 

negoziata 

sotto soglia 

(min. 5 

operatori) 

MEPA 

Minor prezzo IV° trimestre 2017 

Fornitura di 
monografie 
scientifiche/didattiche 
a stampa edite da 
case editrici italiane 
e/o identificate dai 
primi due gruppi del 
codice ISBN: 978-88 

Importo stimato 
€ 205.000,00  
 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato (sotto 
soglia) 

Minor prezzo. 
Migliore 
percentuale di 
sconto/provvigione 
sul listino prezzi 
ufficiale degli 
editori. 

Febbraio/marzo 2017 

Fornitura di 
pubblicazioni in 
abbonamento e dei 
servizi gestionali 
connessi a favore 
delle biblioteche 
dell’Università degli 
Studi di Bergamo 

Importo stimato 
€ 750.000,00 
(3 anni + opzione di 
un altro anno) 

Procedura 
aperta 
ordinaria 
(di rilievo 
comunitario) 

Minor prezzo. 
Migliore 
percentuale di 
sconto/provvigione 
sul listino prezzi 
ufficiale degli 
editori. 

Aprile/maggio 2017 

Servizio di attività di 
supporto 
all’apprendimento 
della lingua spagnola 
a.a. 2017/2018, 
2018/2019, 
2019/2020 per 
l’Università degli studi 
di Bergamo 

€ 216.000,00 IVA 
esclusa 

Procedura 

aperta 

ordinaria (di 

rilievo 

comunitario) 

 

Offerta 

economicamente 

più vantaggiosa 

 

Marzo/aprile 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Giuseppe Giovanelli 


