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OGGETTO: Avviso n. 4/2019 Aggiudicazione provvisoria del servizio di acquisizione del quadro informativo 
e metodologico utile all’aggiornamento (e successivo test in fase di esercitazione) della pianificazione di emergenza 
comunale per la tutela e messa in sicurezza di beni culturali esposti a scenari di rischio naturale nelle aree di 
intervento del progetto CHEERS, progetto cofinanziato dal programma INTERREG Alpine Space. 
Determinazione dirigenziale n. 13 del 05/03/2019 di aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 
 
 
 

Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo  
 

Premesso che: 
 

- con determinazione dirigenziale del 19/02/2019, n. 12, è stato stabilito di indire una procedura di gara 
con le modalità di affidamento diretto adeguatamente motivato tramite trattativa diretta, ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lett. b), n. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di cui in oggetto; 
 

- dalla relazione presentata dalla società Ecometrics s.r.l., con sede in Piazza del Foro 7, 25121 Brescia, 
emerge l’unicità – sotto un profilo tecnico-operativo – delle prestazioni svolte dalla stessa nell’ambito di 
progetti analoghi a quello oggetto di finanziamento; 

 

- la Lettera di invito e il Capitolato Tecnico sono stati trasmessi tramite pec in data 26 febbraio 2019 

all’operatore economico Ecometrics s.r.l.; 

 

 

 
Dato atto che: 
 

-  entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte - fissata per il giorno 04/03/2019, alle ore 
12.00 - è tempestivamente pervenuta n. 1 offerta, come risulta agli atti della Committente; 
 

In relazione alle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali che si allegano alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale: 
 

- Verbale di seduta pubblica n. 1 del 05/03/2019 ore 09:00 di apertura delle offerte; 
 

 
Dato altresì atto che: 
 
In relazione alle operazioni di gara sopra svolte, è risultata prima in graduatoria l’offerta presentata dall’operatore 
economico Ecometrics s.r.l. la quale ha presentato un’offerta pari ad € 39.450,00 (Euro 
trentanovemilaquattrocentocinquanta/00) (IVA esclusa) 
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Tutto ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
 
 

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, l’incarico 
del servizio di acquisizione del quadro informativo e metodologico utile all’aggiornamento (e successivo 
test in fase di esercitazione) della pianificazione di emergenza comunale per la tutela e messa in sicurezza 
di beni culturali esposti a scenari di rischio naturale nelle aree di intervento del progetto CHEERS 
all’operatore economico Ecometrics s.r.l., la cui offerta, pari ad € 39.450,00 (Euro 
trentanovemilaquattrocentocinquanta/00) (IVA esclusa), soddisfa il criterio del minor prezzo di cui all’art. 
95, D.Lgs. n. 50/2016; 
 

- di condizionare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, tale affidamento alla verifica circa il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- di confermare l’impegno di spesa complessivo; 
 

- di confermare l’assenza di interferenze e, pertanto, che non vi sono somme da riconoscere all’operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza; 
 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato nel rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 136/2010 in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari e comunque previa presentazione di idonee fatture; 

 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, nonché la relativa comunicazione - a mezzo pec - dei risultati all’aggiudicatario.  
 

 
 
Milano, 05 marzo 2019 

      Il Direttore Area Ricerca e Sviluppo  
                                           Mario Gatti 

 

Allegati: 

- Verbale di seduta pubblica n. 1 del 05/03/2019 ore 09:00 di apertura delle offerte. 
 

 


