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DETERMINAZIONE                               
 

 
 
Oggetto: determinazione quadro per interventi di modico valore relativi alla manutenzione e alla 
riparazione di lavatrici, asciugatrici, televisori, aspiratori/aspirapolvere, frigoriferi di tipo domestico, 
forni a microonde, piastre a induzione, manutenzioni agli arredi ed agli immobili e acquisti di materiali 
di modico valore presso le Residenze e le Mense dell’Università degli Studi di Bergamo. Impegno di 
spesa di   € 4.000,00 IVA compresa. 
  

 
 

                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATI: 

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università degli Studi 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 per l'esercizio finanziario 2021 con il 
relativo budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio; 

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

DATO ATTO  
 che il budget di gestione per l’esercizio 2021 comprende la disponibilità per le 
manutenzioni in oggetto presso le strutture residenziali e di ristorazione al Conto 
CA.04.46.08.01.06 "Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti”; 

 
RICHIAMATE  

le disposizioni di cui all’art.2 L.244/2007 commi 569 e segg., laddove il legislatore con 
riferimento alla modalità di acquisizione di beni e servizi per le Università stabilisce 
l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità che sono stati definiti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip;  

 
DATO ATTO  

che le strutture dell’Università possono avviare le procedure di competenza nel 
rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 
prendendo a riferimento le caratteristiche di qualità e di prezzo declinate dalle attuali 
convenzioni Consip nonché dal mercato elettronico;  

 
DATO ATTO  

che non è possibile prendere a riferimento le caratteristiche di qualità e di prezzo del 
mercato elettronico, nonché delle convenzioni Consip attive, in quanto le stesse non 
prevedono servizi di manutenzione e riparazione di modesta entità; 
 

VISTA             
la necessità, al fine di garantire la disponibilità di servizi presso le strutture, di 
rispondere urgentemente alle eventuali richieste di manutenzione e di acquisto di cui 
all’oggetto;  
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CONSIDERATO    
- che non risulta possibile determinare a priori una puntuale programmazione di tutti gli 

interventi e gli acquisti di modico valore che sarà necessario effettuare nel corso 
dell’anno; 

- che si rende necessario ricorrere ad un impegno quadro per le predette procedure di 
manutenzione ed acquisto, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia per 
assicurare un buon andamento della gestione; 

- che il Servizio si avvarrà, a garanzia della qualità degli interventi, dei Centri di 
assistenza autorizzati delle Case produttrici delle singole apparecchiature o di 
qualificati manutentori e fornitori; 

 
RICHIAMATI  

l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto-soglia e l’art. 
37 comma 1 del medesimo decreto che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 40.000 euro; 

                
 

DETERMINA 
 

 
1. di avvalersi, per l’anno 2021, dei Centri di assistenza delle Case produttrici per gli interventi 

manutentivi di lavatrici, asciugatrici, televisori, aspiratori/aspirapolvere, frigoriferi di tipo 
domestico, forni a microonde e piastre a induzione in funzione presso le residenze; 
 

2. di avvalersi della Grande distribuzione per acquisti di materiali da cucina e arredi tessili; 
 

3. di procedere alla richiesta diretta di interventi di manutenzione agli arredi ed agli immobili sino 
alla concorrenza di € 200,00 IVA esclusa per ogni intervento, restando inalterata la procedura 
di richiesta di preventivo ed il successivo ordine per manutenzioni di importo superiore; 

 
4. di imputare la somma di € 4.000,00 – IVA compresa - al Conto CA.04.46.08.01.06 "Oneri per 

servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti” esercizio 2021 per l’esecuzione delle 
manutenzioni di cui in premessa, liquidando, entro 30 gg, le competenze a seguito delle 
procedure in materia di pagamenti da parte delle PP. AA.; 
 

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Università degli 
Studi di Bergamo alla sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti” ai sensi dell’art. 
23 del D.lgs. n° 33 del 14 marzo 2013; 
 

6. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Università degli 
Studi di Bergamo alla sezione Albo di Ateneo. 
 

 
Bergamo, 12/01/2021 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Elena Gotti) 

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