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DETERMINA N.  60  DEL  07/04/2022  

                                                                           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO 
l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, 
comma 1, provvede all’aggiudicazione» e il comma 7, il quale prevede che 
«L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti»; 

VISTO l’art. 56, del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza 
e la Contabilità d in particolare i commi 6 e 7; 

VISTA  la determina n. 272 del 26/10/2021, con la quale è stato autorizzato l’espletamento di 
una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del 
D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), per l’affidamento di 
Designer e Realizzazione di un prototipo di Refrigeratore Elastocalorico per il 
Condizionamento dell’aria, per un importo a base d’asta pari a € 80.000,00, con 
aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo,  ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 
50/2016 e successive modifiche   ; 

VISTA la Richiesta di Offerta, trasmessa tramite Me.PA., in data 02/11/2021 con invito 
a tutti gli  operatori economici abilitati al bando MePA: BENI- Ricerca, 
Rilevazione Scientifica e Diagnostica, nella quale il termine ultimo per la 
presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 18:00 del 17/11/2021 e la 
prima seduta pubblica, per il giorno 22/11/2021, alle ore 11:00; 

TENUTO CONTO del fatto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, è  pervenuta n. 
1 offerta, da parte dell’operatore economico IONVAC PROCESS SRL; 

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento  n. 2021/507 del 19/11/2021 , con il 

 quale è stata nominata la Commissione di Gara, così composta: 

- Prof. ssa Adriana Greco Presidente; 

- Dott. Ing. Claudia Masselli Componente. 

- Dott. Gennaro Spada Componente e segretario verbalizzante 

  
CONSIDERATO che,  che, all’esito delle attività della Commissione di Gara, la ditta partecipante  è 

risultata ammessa;  

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#033
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VISTO 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

 

il verbale della Commissione  di Gara, relativo alla seduta pubblica del 
22/11/2021, da cui risulta la proposta di aggiudicazione formulata al 
concorrente IONVAC PROCESS SRL, sulla base dell’Offerta  Tecnica ed 
Economica presentata, recante, quest’ultima un prezzo  offerto pari a euro 
75.000,00  oltre IVA come per legge; 

 

che la verifica dei requisiti di ordine generale  e speciali,  autodichiarati in sede 
di gara dall’impresa aggiudicataria , avviata dal RUP tramite sistema AVCPass e 
attraverso autonome richieste agli Enti certificanti si è conclusa con esito 
positivo come da documentazione acquisita e conservata agli atti  ; 

 

VISTO 

 

che l’operatore economico, in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del 
Dlgs. 50/2016, ha presentato garanzia fideiussoria pari alla metà di euro 
7.500,00 e, pertanto pari ad euro 3.750,00, in quanto il concorrente usufruisce 
della riduzione del 50 per cento quale  microimpresa, come da dichiarazione 
allegata; 

VISTO  l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 
ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica 

normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 
3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 
committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora 
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di 
acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria 
e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi [o 
forniture] comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma 
sopra citata; 

TENUTO CONTO 

 

 

VISTO 

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 
contratto; 

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale  del 
06/04/2022 che ha approvato la proposta di aggiudicazione della Rdo MePA 
2819362 formulata dalla Commissione di Gara  nella seduta pubblica del 
22/11/2021; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
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1) di affidare  la fornitura  di Designer e Realizzazione di un prototipo di Refrigeratore 
Elastocalorico per il Condizionamento dell’aria nell’ambito del progetto “La 
refrigerazione a stato  solido: una soluzione per un investimento Eco_Compatibile – 
Acronimo Susstaineble”,   all’operatore economico IONVAC    PROCESS SRL, con sede in 
Roma,  viale Anchise,  24 / 25 - POMEZIA , P.IVA 06686081008, alle condizioni di cui 
all’Offerta  Tecnica ed Economica presentata, recante quest’ultima un prezzo      
complessivo offerto pari a euro 75.000,00 oltre IVA come per legge;  

2) di autorizzare l’assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul progetto    
FISR2019_04798 La refrigerazione a stato solido: una soluzione per un investimento eco-
compatibile  –SUSSTAINEBLE resp. prof. A. Greco , cod. 000011--FISR-2020-A-
GRECO_001_001,   CA.04.41.04.09.02 - Altre prestazioni e servizi da terzi; 

3) di dare mandato all’Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere 
tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all’adozione del presente 
provvedimento. 

4) che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra è efficace;  

                                                                        

                                                             IL DIRETTORE 

                                                                                                    Prof. Ing. Nicola Bianco 

Nicola Bianco
Firma Nicola


