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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto: affidamento servizio fornitura gas con sostituzione al punto d’uso presso i 
laboratori di Via Galvani e servizio MDB bombole anno 2021– CIG   ZA53024258 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO 

RICHIAMATI:  
- gli artt.1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia 

didattica,  organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, 
rinviano al regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO) 
la disciplina della gestione delle spese e le relative responsabilità;  

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di previsione 2020 con il relativo budget assegnato al 
Direttore del Centro per la gestione dei Laboratori di ingegneria 

− l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. disciplina le modalità di gestione del 
budget da parte delle Strutture di gestione; 

DATO ATTO che il budget per l’anno 2021 assegnato al Centro di servizio “Laboratori di 
Ingegneria” prevede una disponibilità di risorse per il funzionamento dei laboratori al 
conto 06.60.01 “Laboratori di Ingegneria” fondo LABING21; 

VISTA la necessità di garantire il servizio di fornitura gas con sostituzione al punto d’uso 
presso i laboratori di Via Galvani ed il noleggio MDB bombole per l’anno 2021 per   il 
regolare funzionamento delle attività dei laboratori di Ingegneria; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
quadro stipulate da Consip S.p.A.;  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 502 delle L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e s.m. le Università per 
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro sono esenti dall’obbligo 
di ricorso al MEPA; 

VISTO l’art. 1, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 76/2020 nel quale è ammesso 
l’affidamento diretto di servizi e forniture per importi inferiori a 75.000,00 euro; 

 VISTO il listino prezzi valevole per l’anno 2021 emesso dalla società Siad S.p.A. di Bergamo, 
ns prot. 1632/X/4 del 12/01/2021,  relativo al costo previsto per la fornitura di gas per 
i laboratori oltre al costo dei servizi connessi e al servizio noleggio MDB bombole: 

Gas tecnici 
Acetilene tecnico           33lt   prezzo a bombola             72,00€ 
Acetilene tecnico           40lt   prezzo a bombola             86,00€ 
Argon tecnico                 40lt   prezzo a bombola             66,00€ 
Co2 tecnico                     40lt   prezzo a bombola             66,00€ 
Ossigeno tecnico           40lt   prezzo a bombola             47,00€ 
Protossido di Azoto       14lt   prezzo a bombola             86,00€ 
Co2 4.8                            40lt   prezzo a bombola             66,00€ 
Elio 5.5                             40lt  prezzo a bombola           208,00€ 
Azoto 5.5                         40lt  prezzo a bombola             64,00€ 
Azoto 5.0                         40lt   prezzo a bombola             60,00€ 
Trasporto: 
Minimo a viaggio                                          25,00€ 
Trasporto cad. b.la                                                          8,19€ 
Oneri trasporto in sicurezza cad. b.la                3,99€ 
Dlgs 334 merci pericolose per acetilene            6,82€ 
Noleggio 
Mdb cad. b.la giorno                                            0,12€ 
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 CONSTATATO che la ditta S.I.A.D. S.p.A. ha realizzato gli impianti dei gas tecnici dei 
laboratori di ingegneria e che la ditta ha sempre svolto con soddisfazione di codesta 
amministrazione negli anni passati il servizio richiesto, con professionalità e nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;  

RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, anche per ragioni di economicità e celerità 
del procedimento amministrativo, quantificando la spesa per l’anno 2021 in presunti 
€ 800,00+IVA per il servizio di noleggio bombole e di quantificare in € 1.400,00+IVA 
fornitura di gas tecnici che si stima potranno essere richiesti in corso d’anno; 

RITENUTA non necessaria la redazione del D.U.V.R.I.; 
PRESO ATTO che viene individuata nella persona Direttore del Centro di Servizio di Ateneo 

Laboratori di Ingegneria la figura del responsabile unico del procedimento 
 

DETERMINA 
 
• di affidare il servizio di fornitura gas con sostituzione al punto d’uso presso i laboratori 

di Via Galvani e servizio MDB bombole anno 2021 presso i laboratori per le motivazioni 
di cui  in premessa emettendo l’ordine alla ditta SIAD S.p.A. per una spesa stimata in: 
- € 800,00 +IVA noleggio bombole; 
- € 1.400,00+IVA fornitura gas tecnici; 

• di dare atto che la spesa di € 2.684,00 (IVA compresa) al conto 06.60.01 “Laboratori 
di Ingegneria” esercizio 2021 – fondo LABING21;  

• di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà previo esito positivo della verifica 
della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 
136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di 
pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva mezzo DURC e Art. 48-bis 
DPR.602/1973); 

• di pubblicare i dati richiesti ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1 comma 32 della L. 
190/2012 nella Sezione "Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente 
provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione 
Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 nonché dell’art. 37  comma 2 del D. 
Lgs. 14.03.2013 n. 33. 

 
         

 
Dalmine, 12 gennaio 2021 
          IL DIRETTORE  
                     Prof. Paolo Riva 
 
         
  
 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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