
     
       Area della Ricerca Milano 1 Città Studi  

Atto pubblicato su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016

OGGETTO: Rettifica e Integrazione alla  Decisione a contrattare per manutenzione ordinaria programmata e correttiva
degli impianti termoidraulici, aeraulici, di riscaldamento, condizionamento e frigoriferi da eseguirsi presso la sede CNR di
Via Alfonso Cort 12 – Milano

IL RESPONSABILE ARM1

VISTA  la Determina a contrattare Prot.833 del 06/12/2018 relativa al servizio di  manutenzione ordinaria programmata e
correttiva degli impianti termoidraulici, aeraulici, di riscaldamento, condizionamento e frigoriferi;

CONSIDERATO che alla data attuale, a seguito dell’avvenuta copertura finanziaria delle previsioni di bilancio 2019,  la
richiesta d’acquisto del Geom. Giuseppe Rosa del 12/11/2018 per il servizio in oggetto può trovare finanziamento nel
Bilancio di Previsione ARM1 2019;

VISTA la  Rettifica  alla  decisione  a  contrattare  prot.  833  del  6/12/2018,  prot  147  del  1/3/2019  che  la  presente
determinazione integra e sostituisce

D E T E R M I N A

- DI  INTEGRARE l’importo della  spesa complessiva  presunta indicato nella  determina prot.  833 pari  ad  euro
8.200,00 dell’importo  di euro 11.800 (IVA esclusa), il totale per il suddetto servizio pari ad euro 20.000,00 IVA
esclusa) è contenuto nei limiti dell’impegno in premessa specificato(Prot.147 del 01/03/2019);

- DI INDIVIDUARE quale modalità di affidamento: ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b; affidamento mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. 

- DI INTEGRARE le modalità del criterio di selezione dell’offerta Al minor prezzo, attraverso il calcolo ponderale
delle voci componenti lo sconto offerto, secondo percentuali di manodopera e fornitue desunte dallo storico dei
contratti precedenti.

- DI TRASMETTERE copia della presente agli uffici competenti per i successivi adempimenti.
  

        f.to digitalmente                   f.to digitalmente
       Visto Copertura Finanziaria

             IL RESPONSABILE ARM1 Città Studi Il Segretario Amministrativo ARM1  

(Dott. Giuseppe Costa)        (Rag.ra Elisabetta De Salvia)
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