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PROGRAMMAZIONE BIENNALE 2018/2019 DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI EX ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016 

Approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6.2.2018 

 Centro/Dipartimento Descrizione 
procedura 

Criterio di 
aggiudicazione 

Modalità di 
affidamento 

RUP Durata 
contrattuale 

Importo 
stimato  

Fonte risorse 
finanziarie 

Proposte di 
Tempistiche 

di 

svolgimento 
* 

1a) Orientamento e 
Programmi 
Internazionali 

Noleggio, 
personalizzazione 
grafica, montaggio e 
smontaggio di stand 
per manifestazioni 

Minor prezzo/ 
Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Procedura 
negoziata 
sotto soglia 
(in 
precedenza 
svolta con 
RDO su 
MEPA) 

Elena 
Gotti 

Almeno 
Biennale 

€110.000 (sul 
biennio, di cui 
€30.000 per 
Erasmus Days +  
€80.000 per 
Open Days e 
Career Days) 

- progetto 
Unibgintern18 o 
19 per €30.000; 
- progetto 
Orientamento18 
o 19 per 
€24.000; 
- progetto 
Careerday18 o 
19 per €56.000 

Primo 
bimestre 
2018.  
La necessità 
è quella di 
avere gli 
stand per la 
prima data di 
Open Day il 
24 marzo 
2018 
 

1b) Orientamento e 
Programmi 
Internazionali 

Stampa dei manifesti, 
delle brochure 
dell’offerta formativa 
(in italiano, inglese, 
russo, cinese), delle 
brochure sui servizi ai 

disabili e ai DSA, 
delle brochure sui 
programmi 
internazionali 

Minor prezzo/ 
Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Procedura 
negoziata 
sotto soglia 
(in 
precedenza 
svolta con 

RDO su 
MEPA) 

Elena 
Gotti 

Almeno 
Biennale 

€60.000 (sul 
biennio, di cui 
€50.000 per 
Orientamento e 
Programmi 
Internazionali+  

€10.000 per 
CCL/CIS) 

COAN 
04.41.02.05 (no 
progetto) 
 
 
Progetto 

CCLCIS 
Commerciale 

Primo 
bimestre 
2018.  
La necessità 
è quella di 
avere gli 

stand per la 
prima data di 
Open Day il 
24 marzo 
2018 
 

1c) Orientamento e 
Programmi 
Internazionali 

Organizzazione delle 
missioni all’estero del 
Rettore, dei prorettori 
e dei delegati per le 
attività di 
orientamento e 
internazionalizzazione 

Minor prezzo Procedura 
negoziata 
sotto soglia 
(in 
precedenza 
svolta con 
RDO su 
MEPA) 

Elena 
Gotti 

Almeno 
Biennale 

€60.000 sul 
biennio 

Progetto 
PROMDID18 

Dopo verifica 
condizioni 
MEPA 
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2 Servizio diritto allo 
studio 

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; 
studenti iscritti ai 
corsi curricolari; 
visiting professors 
a.a. 17/18 – 18/19 -
19-20 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Procedura 
negoziata 
sotto soglia 

Vittorio 
Mores 

3 anni € 200.000 Budget Servizio 
diritto allo 
studio 

Febbraio 
2018 

2b) Servizio diritto allo 
studio 

Concessione 
caffetteria Dalmine 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Procedura 
negoziata 
sotto soglia 

Vittorio 
Mores 

3 anni € 60.000 Budget Servizio 
diritto allo 
studio 

Entro marzo 
2018 

3a) Centro per le tecnologie 
didattiche 

Servizio di supporto 
tecnico specialistico 
per il nuovo portale 
di Ateneo e siti 
federati presso 
l’Università degli 
Studi di Bergamo 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Procedura 
negoziata 
sotto soglia  

Vittorio 
Mores 

01.4.2018- 
31.3.2021 

€219.849,78+IVA Budget Centro 
per le 
tecnologie  

Entro marzo 
2018 

3b) Centro per le tecnologie 
didattiche 

Servizio di sviluppo e 
manutenzione di 
ambienti e-learning 
per il Dipartimento di 
Ingegneria 
dell’Ateneo 

Minor prezzo Procedura 
negoziata 
sotto soglia - 
MEPA 

Vittorio 
Mores 

01.01.2019- 
31.12.2020 

€ 50.000+IVA Budget Centro 
per le 
tecnologie  

Entro 
dicembre 
2018 
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4a) servizi Tecnici alla 
Didattica 

Manutenzione centrali 
telefoniche  

Minor prezzo adesione a 
convenzione 
Consip CT7 

Francesco 
Lanorte 

4 anni € 219.334,45 conto 01.11.02 
conto 04.41.01 

Entro 
dicembre 
2018 

4b) servizi Tecnici alla 
Didattica 

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

Minor prezzo - 
sulla base del 
Progetto esecutivo 

Procedura 
negoziata 
previa 
indagine di 
mercato 
(sotto soglia) 

Francesco 
Lanorte 

 € 74.000 Budget servizi 
tecnici alla 
didattica 

entro giugno 
2018 

5a) Servizi amministrativi 
generali 

Affidamento del 
servizio per la 
manutenzione degli 
impianti meccanici 

Offerta 
economicamente 
più 
vantaggiosa/prezzo 
più basso 

Procedura 
aperta  

William 
Del Re 

4 anni €854.000 budget servizi 
amministrativi 
generali 

entro 
settembre 
2018 

5b) Servizi amministrativi 
generali 

Affidamento del 
servizio per la 
manutenzione degli 
impianti antincendio 

Offerta 
economicamente 
più 
vantaggiosa/prezzo 
più basso 

Procedura 
aperta  

William 
Del Re 

4 anni €219.600 budget Servizi 
amministrativi 
generali 

entro 
settembre 
2018 

6 Servizio Ricerca e 
Trasferimento 
Tecnologico 
 

Affidamento del 
servizio di supporto 
alla partecipazione a 
specifici bandi (Euro 
progettazione) 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Procedura 
negoziata 
sotto soglia 
comunitaria 

William 
Del Re 

3 anni € 75.000 Budget del 
Servizio Ricerca 
e TT (anni 2018 
– 2019 – 2020) 

Entro il 
30/06/2018 

 

*Le tempistiche di svolgimento dovranno essere compatibili con la programmazione della Centrale Acquisti  

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                      Dott. Marco Rucci 

                                                                                                                                        F.to Marco Rucci 


