UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 30 APRILE 2019

N. 4
Il giorno 30 aprile 2019 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si è
riunito in prima convocazione il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca.

PRESIDENTE

Il Magnifico Rettore
Prof. Maria Cristina Messa

SEGRETARIO

Il Direttore Generale
Dott. Loredana Luzzi
assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla
Dott. Emanuela Mazzotta

Sono presenti
Prof. Marco Paganoni
Prof. Angelo Riccaboni
Prof. Patrizia Steca
Prof. Lucia Visconti Parisio
Dott. Maria Bramanti
Dott. Raffaele Liberali
Sig. Lorenzo Morandi
Sig. Francesco Paladini
Sono assenti giustificati
Prof. Raffaella Meneveri
Dott. Antonio Calabrò
Assistono alla seduta
Prof. Paolo Cherubini
Dott. Pasquale Iannantuono
Dott. Giuseppe Sinicropi
Dott. Elena La Torre
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Rettore
Personale tecnico amministrativo e organizzazione: quadro odierno e analisi criticità e prospettive
Approvazione bilancio unico di ateneo – esercizio 2018
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio
Provvedimenti per il personale
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico
Provvedimenti per la didattica e regolamenti
Varie ed eventuali
(Deliberazioni discusse: dalla n. 232 alla n. 316, totale n. 85)

Il Prof. Angelo Riccaboni partecipa in modalità videoconferenza.


……OMISSIS……
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INFRASTRUTTURE, APPROVVIGIONAMENTI, BILANCIO E PATRIMONIO


……OMISSIS……


Deliberazione n. 238/2019/CdA
FORNITURA DI DUE SISTEMI DI 4-WALL CAVE AUTOMATIC
VIRTUAL ENVIRONMENT (CAVE), PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Centrale di Committenza
Il Prof. Marco Paganoni illustra l’argomento in oggetto e ricorda che, mediante delibera di questo Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 25/09/2018, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.lgs. 50/16, per la fornitura di due sistemi di 4-wall cave Automatic Virtual Environment
(CAVE) per le esigenze del Dipartimento di Psicologia, da installare nei locali 902 e 903 situati presso l’edificio
U9, Via dell’Innovazione n. 10, Milano.
Il Dipartimento di Psicologia aveva infatti ottenuto un finanziamento nell’ambito dell’iniziativa dei
Dipartimenti Eccellenza, previsto dalla Legge n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017), dell’ammontare
complessivo di € 7.425.000,00, per il periodo 2018-2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo con delibera 535/2017/CdA del 3/10/2017 e parte di tale finanziamento è
stata quindi impegnata per l’acquisto di due sistemi di 4-wall cave Automatic Virtual Environment (CAVE).
La base d’asta soggetta a ribasso è stata fissata in € 600.000,00 (Iva 22% esclusa).
Il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/16.
In data 11/01/2019, in seduta pubblica, alla presenza del Dott. Andrea Ambrosiano, in qualità di primo testimone
e Ufficiale Rogante, e della Dott.ssa Norma Zanetti, in qualità di secondo testimone e Segretario verbalizzante,
il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Margherita Savona, ha proceduto all’apertura delle buste
contenenti le offerte pervenute.
Il R.U.P. ha preso atto che hanno presentato offerta per la partecipazione alla suddetta gara, entro il termine
indicato nel Bando, i seguenti operatori economici:
1. Cadland S.r.l.;
2. Costituendo R.T. Consorzio Reply Public Sector (mandataria) e Forge Reply S.r.l. (mandante);
3. Costituendo R.T. TIM S.p.A. (mandataria) e Durante S.p.A. (mandante).
La Commissione tecnica nominata dal Rettore dell’Ateneo con Decreto rep. 921 prot. n. 13039 del 14/02/2019
così composta:
- Dott. Stefano Moroni (Presidente)
- Prof.ssa Simona Sacchi (Componente)
- Prof. Francesco Ferrise (Componente)
ha successivamente effettuato la valutazione della documentazione tecnica.
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In data 11/04/2019 il RUP, alla presenza dei due testimoni sopra citati, ha provveduto a verificare ed approvare
in seduta riservata la Relazione di Valutazione tecnica, fatta pervenire dalla commissione all’uopo nominata,
effettuata secondo i criteri previsti all’art.8, lett A), del Disciplinare, la quale ha portato all’attribuzione dei
seguenti punteggi:
N. prog.

Operatore Economico
Concorrente

Punteggio
massimo
complessivo

Punteggio
attribuito

Punteggio
riparametrato

1

Cadland S.r.l.

70,00

54,20

68,73

2

Costituendo R.T.: Consorzio Reply 70,00
55,20
70,00
Public Sector eForge Reply S.r.l.
3
Costituendo R.T.: TIM S.p.A. e 70,00
54,20
68,73
Durante S.p.A.
Subito dopo e senza soluzione di continuità, il R.U.P. ha proceduto in seduta pubblica alla comunicazione del
risultato della valutazione tecnica nonché all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche rilevando i
seguenti importi e calcolando il relativo punteggio ex art.8 lettera B) del Disciplinare di Gara:
N. prog.

Operatore Economico
Concorrente

1
2

Cadland S.r.l.
€ 595.000,00
Costituendo R.T.: Consorzio Reply € 560.270,00
Public Sector eForge Reply S.r.l.
Costituendo R.T.: TIM S.p.A. e Durante € 577.394,82
S.p.A.

3

Prezzo offerto
a ribasso su
€ 600.000,00

Punteggio offerta
economica
(max 30 punti/100)
28,25
30,00
29,11

Alla luce di quanto rilevato, è risultata pertanto la seguente graduatoria delle imprese partecipanti:
N. grad. Operatore Economico
Concorrente

Punti offerta
economica
30,00/100,00

1

30,00

100,00

29,11

97,84

28,25

96,98

2
3

Punti offerta
tecnica
(riparametro)
70,00/100,00
Costituendo R.T.: Consorzio 70,00
Reply Public Sector eForge
Reply S.r.l.
Costituendo R.T.: TIM S.p.A. 68,73
e Durante S.p.A.
Cadland S.r.l.
68,73

Punteggio
complessivo
100,00/100,00

Il R.U.P., visto l’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 (“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai
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quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”), rilevata la soglia di anomalia ai
sensi dell’art. 97 c. 3 del D. L.gs 50/16 essere pari a punti 56 su 70 relativamente alla parte tecnica e pari a punti
24 su 30 relativamente alla parte economica, e ritenendo ragionevole, conformemente alla giurisprudenza in
materia, considerare ai fini del calcolo dell’anomalia i punteggi per come originariamente determinati dalla
Commissione, al netto pertanto dell’operazione di riparametrazione, ha evidenziato l’assenza di anomalia ex
lege in capo a tutte le offerte presentate.
Il R.U.P., ai sensi dell’art. 95, c. 10, del D.Lgs. n. 50/16, ha verificato le voci riguardanti il costo della
manodopera, in capo all’operatore economico primo in graduatoria, rilevando che le stesse si discostano solo in
minima parte dalle voci di costo (medie nazionali) indicate nella tabella ministeriale “Costo medio orario per il
personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti – Marzo
2017”, ritenendolo pertanto congrue.
Il R.U.P. ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione a favore del costituendo R.T. Consorzio Reply
Public Sector (mandataria), con sede legale in Torino, Corso Francia 110, e Forge Reply S.r.l. (mandante), con
sede legale in Torino, Corso Francia 110, e rimandato gli atti ai competenti uffici dell’Amministrazione per
l’espletamento delle successive fasi del procedimento.
Valutata l'istruttoria, il Dirigente dell’UOR proponente ne attesta la regolarità e la legittimità.
La Commissione Infrastrutture, Approvvigionamenti, Bilancio e Patrimonio, nella seduta del giorno
16/04/2019, ha espresso parere favorevole.
Al termine della discussione,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
alla luce di quanto sopra esposto,
DELIBERA
all’unanimità di approvare, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della
gara in oggetto a favore del costituendo R.T. Consorzio Reply Public Sector (mandataria), con sede legale in
Torino, Corso Francia 110, e Forge Reply S.r.l. (mandante), con sede legale in Torino, Corso Francia 110, per
l’importo di € 560.270,00 (IVA 22% esclusa) e durata, con riferimento al servizio di assistenza tecnica,
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria on site, pari a 36 mesi a partire dall’esito positivo del
collaudo, ferma la decadenza in caso di esito negativo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di
partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo
richiesta per legge, nonché subordinatamente al rilascio dell’informazione antimafia, di cui all’art. 84, c. 3, del
D.Lgs. n. 159/2011, da parte della Prefettura competente.
Il Dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Bilancio valuta e certifica la capienza a bilancio indicando la voce
contabile e l'anno di riferimento, di cui al piano economico in calce alla presente.
La spesa graverà, nella misura di € 683.529,40 (IVA 22% compresa) sul Fondo Dipartimenti Eccellenza (Legge
n. 232 del 2016 Legge di Bilancio 2017).
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***
La presente delibera è letta e approvata seduta stante.
***


……OMISSIS……
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