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OGGETTO: Affidamento gara d’appalto, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 50/2016, a mezzo procedura di 
acquisizione sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), per il servizio di pulizia e sanificazione nonché 
fornitura di materiale igienico-sanitario presso le sedi goriziane delle Università degli Studi di Trieste e di Udine 
nonché del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia. CIG: 7515394B50.  
 
 
Nel giorno 19 giugno 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 12.6.2018. 
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto 
Procura, Consiglieri; ed inoltre: prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di 
Trieste; assenti giustificati: Claudio Polverino, Revisore dei Conti; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Udine; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio.  
 
 

Premesso che: 
 

• con delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione dd. 4.6.2018, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata indetta la gara per il servizio di pulizia e sanificazione nonché fornitura di materiale igienico-
sanitario presso le sedi goriziane delle Università degli Studi di Trieste e di Udine nonché del 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia con acquisizione dei servizi a mezzo 
procedura di acquisizione sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA); 

• sono state espletate tutte le procedure a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione; 

- sono state invitate n. 12 Ditte: ARTCO SERVIZI COOP.; ARTEMEDIA S.R.L.; ATENA 
di Michele Maier; C.E.A. – CENTRO ECOLOGIA AMBIENTE; CO.SE.MA.; 
COETUS SERVICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE; I.P.S.U. DI Zonta Calligaris; 
LA MAGIC SNC DI Usai Maria & C.; LA MARGHERITA SOC. COOP. SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS; NASCENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ARL; TECNOCOOP SCRL; TRANS GHIAIA; 

• hanno presentato offerte n. 3 Ditte e precisamente: Atena di Michele Maier; CO.SE.MA. Società 
Cooperativa Servizi e Manutenzioni Generali; Nascente Società Cooperativa Sociale arl;  

• sono stati espletati i controlli sulla documentazione amministrativa richiesta, in esito ai quali sono 
risultate idonee le Ditte ATENA di Michele Maier e CO.SE.MA. ed ammesse alla fase successiva, 
mentre la NASCENTE Società Cooperativa Sociale arl, è stata esclusa in quanto mancavano i 
documenti comprovanti le due referenze bancarie, come richiesto nell’istanza di ammissione; 

• Si è quindi proceduto all’apertura delle due offerte economiche, a seguito della quale è risultata 
migliore aggiudicataria la Ditta Atena di Michele Maier con il prezzo di 70.120,00 (IVA esclusa) 
ovvero Euro 85.546,40 (IVA inclusa); 

• Vengono ora avviate le verifiche di cui all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 

• Il Consiglio di Amministrazione prende atto del verbale della Commissione e dell’aggiudicazione 
provvisoria disposta dal RUP e delibera l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi alla Ditta 
Atena di Michele Maier con sede in Trieste, via Carducci n. 5, nulla avendo da eccepire;  



 

• Rilevato altresì che le procedure di gara devono tener conto della continuità dello svolgimento dei 
servizi a favore delle Università, che dovranno essere svolti a partire dal il 1.7.2018;  

 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del consulente legale di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 

1. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi alla Ditta Atena di Michele Maier con sede in Trieste, 
via Carducci n. 5 per il prezzo offerto pari ad Euro 70.120,00 (IVA esclusa) ovvero 85.546,40 (IVA 
inclusa) + Euro 2.000,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 2.440,00 (IVA inclusa) di oneri di sicurezza; 

2. di delegare il Presidente alla stipula del contratto; 
3. di dare atto che l’importo pari ad Euro 43.993,20 troverà copertura, per il periodo 1.7.2018 – 

31.12.2018, alla Missione Programma Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei 
corsi) del Bilancio di previsione triennale – Competenza 2018; la restante parte, pari ad Euro 
43.993,20 e relativa al periodo 1.1.2019 – 30.6.2019, troverà copertura in apposita Missione, 
Programma Titolo del Bilancio di previsione triennale – Competenza 2019.     

 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21.     
 
                        F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 21.6.2018                               F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 

F.TO  IL CONSULENTE LEGALE 
            avv. Paolo Lazzeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


