
 
 

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI BERGAMO – DIREZIONE E AFFARI GENERALI 

A.A. 2015/2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.5.2016 

 
OGGETTO: PIANO STRALCIO  2016 PER LA PROGRAMMAZIONE  DEGLI ACQUISTI DI BENI 
E SERVIZI EX ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 
 

Posto che tutti gli acquisti di beni e servizi il cui valore sia pari o superiore a 40 mila euro devono 
essere ricompresi nell’ambito di una programmazione di Ateneo, si elencano di seguito le 
procedure per le quali a breve si disporrà l’avvio della fase istruttoria:  
 

Oggetto Importo stimato in 
euro IVA esclusa 

Modalità di 
affidamento 

Criterio di 
aggiudicazione 

Procedura di gara 
appalto per 
l’affidamento del 
servizio assicurativo 
rimborso spese 
mediche ospedaliere - 
RSMO (procedura di 
gara curata da 
Università degli Studi di 
Milano Bicocca) 

Importo stimato euro 
60.000,00 annuo per 
polizza Università di 
Bergamo 

Procedura aperta 
ordinaria (di rilievo 
comunitario) 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

Gara affidamento 
servizi tecnici per 
stesura studio di 
fattibilità, progettazione 
esecutiva e direzione 
lavori per l’intervento di 
ristrutturazione del 
fabbricato in Dalmine 
Ex Centrale Enel  

Importo stimato euro 
260.000,00 

Procedura aperta 
ordinaria (di rilievo 
comunitario) 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

Manutenzione impianti 
di sollevamento (5 
anni) 

Importo stimato euro 
150.000,00 

Procedura negoziata 
(10 operatori) (sotto 
soglia) 

Prezzo più basso 

Tinteggiature anni 
2016 e 2017 ed 
eventuale segnaletica 
parcheggio presso la 
sede di via Dei Caniana 

Importo stimato euro 
90.000,00 

Procedura negoziata 
(5 operatori) (sotto 
soglia) 

Prezzo più basso 

Concessione del 
servizio di cassa e 
servizi accessori 

 Procedura negoziata 
(5 operatori) (sotto 
soglia) 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 



 
 

 

Acquisto 
strumentazione 
scientifica (un 
rilevatore planare ad 
alta risoluzione di raggi 
X) 

Importo stimato euro 
55.000,00 

Procedura negoziata 
(5 operatori) (sotto 
soglia) 

Prezzo più basso  

Manutenzione aperture 
motorizzate (6 anni) 

Importo stimato euro 
46.800,00 

Procedura negoziata 
(5 operatori) (sotto 
soglia) 

Prezzo più basso  

Manutenzione gruppi 
statici di continuità (6 
anni) 

Importo stimato euro 
46.800,00 

Procedura negoziata 
(5 operatori) (sotto 
soglia) 

Prezzo più basso  

Rifacimento manto 
erboso e impianto 
irrigazione presso la 
sede di via Dei Caniana 

Importo stimato euro 
40.000,00 

Procedura negoziata 
(5 operatori) (sotto 
soglia) 

Prezzo più basso  

 

 
 

                                                                                                                             

 IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Giuseppe Giovanelli 

F.to Giuseppe Giovanelli 

 

 

 

 

 


