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Affidamento del servizio di promozione, sviluppo e svolgimento di visite guidate con
prestazioni accessorie di prenotazione nelle sedi del Museo di Storia della Fisica, di
Geologia e Paleontologia, di Mineralogia, di Antropologia, di Zoologia e di Macchine
dell’Università degli Studi di Padova per la durata di due anni.
CIG Z541F511D6.
Decreto di aggiudicazione ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
IL DIRETTORE

Premesso che con decreto del Direttore del Centro nr. 1/2017 Prot. 48 del 12 luglio 2017 è stata attivata la
procedura negoziata tramite richiesta di offerta in MeUnipd ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. per l’affidamento del servizio indicato in oggetto con criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ed è stato autorizzato il dirigente ad attivare le relative procedure ed a
provvedere a tutte le determinazioni connesse e conseguenti;
Viste la documentazione di gara e la “richiesta di offerta” n. PG006864 inviata in data 21.07.2017 a 7 (sette)
operatori economici, presenti in MeUnipd e abilitati alla sezione di interesse;
Viste le offerte pervenute entro il termine di scadenza previsto per le ore 12:00 del 04.08.2017 dalle ditte:
• Associazione Culturale Alicorno –via Atheste, 11 35042 Este (Pd), P. IVA 04893190282;
• Società Mondo Delfino Cooperativa Sociale- Via Roma, 45/2 31044 Montebelluna (Tv), P. IVA
04178970267;
Visto il decreto del Direttore del Centro Rep. n. 2/2017 Prot. n. 58 del 30 agosto 2017, con il quale è stata
nominata la Commissione di Gara per la valutazione delle offerte pervenute;
Accertato che i concorrenti hanno presentato documentazione amministrativa e tecnica conforme a quanto
richiesto dalla documentazione di gara e pertanto si è provveduto all’apertura dell’offerta economica;
Visti il verbale di gara n. 1 Prot. 322530 – Rep. 1253 del 08.09.2017, verbale di gara n. 2 Prot. 332957 –
Rep. 1311 del 19.09.2017, verbale di gara n.3 Prot. 337415 – Rep. 1331 del 21.09.2017, con cui la
Commissione di Gara ha stabilito che il miglior offerente è la società Mondo Delfino Cooperativa Sociale di
Montebelluna (Tv), con un punteggio finale complessivo di punti 83,50 (ottantatre/50) su un complessivo
punteggio di 100,00 (cento/00) per un’offerta economica complessiva pari a Euro 37.572,00
(trentasettemilacinquecentosettantadue/00), oltre IVA ai sensi di legge, corrispondente a un ribasso del
13,50 % (tredici/50);
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le linee guida n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprìle 50/2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n.165 e s.m.i.;
Visto l’esito positivo delle verifiche di legge espletate dagli uffici competenti;
Preso Atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione
vigente e ai Regolamenti di Ateneo;
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1.

di approvare gli atti della procedura in oggetto;
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di aggiudicare definitivamente il servizio di promozione, sviluppo e svolgimento di visite guidate
con prestazioni accessorie di prenotazione nelle sedi del Museo di Storia della Fisica, di
Geologia e Paleontologia, di Mineralogia, di Antropologia, di Zoologia e di Macchine
dell’Università degli Studi di Padova per la durata di due anni al concorrente Società Mondo
Delfino Cooperativa Sociale con sede legale in via Roma, 45/2, 31044 Montebelluna (TV), P.IVA
04178970267
che
ha
presentato
un’offerta
complessiva
pari
a
Euro
37.572,00(trentasettemilacinquecentosettantadue/00), oltre IVA come per legge, corrispondente
a un ribasso pari al 13,50% (tredici/50) e ad un punteggio complessivo finale di 83,50/100,00;
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di incaricare il Centro Musei all’esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato nel
Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 29 settembre 2017

Il Direttore del Centro
Prof. ssa Giuliana Tomasella

Il Responsabile del Servizio
Dott. Rosario Scarpa

Il Dirigente
Prof.ssa Giuliana Tomasella
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