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CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento per “Servizi di progettazione, fornitura e posa in opera di 

apparecchiature e componenti per la realizzazione di un sistema prototipale di microgrid” 

nell’ambito del Progetto “CONNECT – Innovative smart components, modules and appliances for 

a truly connected, efficient and secure smart grid” - CUP D93C17000100006- Codice C.I.G.: 

828030757F 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti 

sottosoglia e secondo cui le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure negoziate 

per la fornitura di beni e servizi per importi superiori a 40.000 euro;  

VISTA la richiesta prot. n. 8603 del 30/03/2020, formulata dalla Prof.ssa Maria Di Corato, afferente 

al DEI, nell’ambito del programma cooperativo europeo H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-

stage Progetto “CONNECT – Innovative smart components, modules and appliances for a 

truly connected, efficient and secure smart grid”  CUP D93C17000100006, per l’attivazione 

della procedura di gara “progettazione, fornitura e posa in opera di apparecchiature e 

componenti per la realizzazione di un sistema prototipale di microgrid”, come da motivazione, 

ivi riportata; 

VISTO il parere favorevole del Direttore del DEI, nonché l’autorizzazione del Responsabile 

Amministrativo, giusta nota prot. n. 8990-VIII/2 del 03 aprile 2020; 

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’acquisizione dei servizi di progettazione, fornitura e posa in 

opera di apparecchiature e componenti per la realizzazione di un sistema prototipale di 

microgrid per non pregiudicare le attività previste dal progetto in epigrafe, come da nota del 

Responsabile Scientifico; 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come 

modificato dall’art. 1, comma 150 della L. 228/2012 e dell’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012, 

l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro di Consip; che 

ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 

495 delle L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni 

e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico; 

PRESO ATTO che non sono disponibili nell’ambito delle convenzioni quadro Consip e la relativa categoria 

merceologica risulta presente nel bando “BENI” categoria “Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazione e macchine per ufficio” del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione;  

RITENUTO  pertanto, di procedere mediante procedura di selezione del contraente ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico – RDO, al 

fine di garantire l’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e la proporzionalità 

delle forme; 

DATO ATTO che in considerazione del valore complessivo dell’affidamento, il quale risulta di per sé 

adeguato a garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro-imprese e 

delle piccole-media imprese, non si procede al frazionamento in lotti;  

RITENUTO che i requisiti di partecipazione indicati nell’allegato capitolato tecnico risultano idonei in 

relazione all’oggetto dell’affidamento;   

RITENUTO che le condizioni di esecuzione e le specifiche tecniche individuate nell’allegata 

documentazione di gara non risultano discriminatorie e rispettano la disposizione di cui all’art. 

68 del D. Lgs. 50/2016; 
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RAVVISATA la necessità di indire apposita procedura di selezione del contraente mediante invito rivolto a 

tutti gli operatori economici abilitati al bando “BENI” categoria ““Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazione e macchine per ufficio”” del MEPA;  

VISTI il capitolato tecnico ed i relativi allegati predisposti per la procedura di selezione del 

contraente di cui al presente decreto;  

DATO ATTO che la procedura di selezione del contraente di cui al presente decreto sarà affidata sulla 

base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli elementi di 

valutazione e dei pesi ponderali come fissati nell’allegata documentazione di gara, in quanto 

l’oggetto di affidamento rientra tra le fattispecie previste dall’art. 95, comma 3 lettera b-bis) 

del D. Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che la sottoscrizione della Stipula RDO Mepa sarà effettuata solo a seguito dell’esito positivo 

delle verifiche di legge oltre a alle verifiche relative alla disponibilità del finanziamento da 

parte degli Organi di Competenza; 

RILEVATO altresì, che la sottoscrizione della stipula RDO Mepa è subordinata alle verifiche relative alla 

disponibilità del finanziamento da parte degli Organi di Competenza nonché alla 

sottoscrizione del protocollo di intesa tra le parti (Politecnico di Bari, Enel X e Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale), come dichiarato dalla prof.ssa Maria Di 

Corato; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul progetto: “CONNECT Innovative smart components, modules 

and appliances for a truly connected, efficient and secure smart grid” CUP 

D93C17000100006 - Voce di costo: Subcontracting della UA: UA.POL.DIP.DEI - 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

DICHIARA 

 
di affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento alla Prof.ssa Maria Di Corato, supportato per 
l’acquisizione del CIG dal dott. Luca Fortunato 

  DETERMINA 

 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di procedere all’acquisizione di “Servizi di progettazione, fornitura e posa in 

opera di apparecchiature e componenti per la realizzazione di un sistema prototipale di microgrid” mediante procedura 

di selezione del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B del D. Lgs. 50/2016, mediante invito rivolto a tutti gli 

operatori economici abilitati al bando “BENI” categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazione e macchine per 

ufficio” del MEPA, per un importo presunto a base di affidamento di euro 102.459,00 oltre IVA; non sono previsti oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Di approvare il capitolato tecnico e relativi allegati sopra indicati. 
 
Di dare atto che la liquidazione della fattura 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 

capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.; 
 
La spesa troverà imputazione sul progetto: “CONNECT Innovative smart components, modules and appliances for 

a truly connected, efficient and secure smart grid” CUP D93C17000100006 - Voce di costo: Subcontracting della 

UA: UA.POL.DIP.DEI - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione. 
 
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la 

pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, 

comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza; 
 
Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto. 

 

Bari,  

Il Direttore Generale 
 Dott.ssa Anna Sirica                                                                                                                                                 
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