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OGGETTO: Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016,
mediante RdO aperta sul MEPA, per l’acquisto di un impianto combinato (SFE/SFF) per
l’estrazione e il frazionamento di matrici naturali con fluidi supercritici (CO2) per
l’espletamento delle ricerche connesse al Progetto Dipartimenti di Eccellenza presso il
Di.S.Te.B.A. dell’Università del Salento. Importo a base di gara: 194.620 euro, oltre oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA.
CUP: F85D18000130001 - CIG: 8355744215
Nomina Seggio di gara
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

D.D. n. 353 del 16 settembre 2020 l’Università del Salento ha indetto una procedura di
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici), mediante RdO aperta sul MEPA, per l’acquisto di un impianto combinato
(SFE/SFF) per l’estrazione e il frazionamento di matrici naturali con fluidi supercritici (CO2),
ai fini dell’espletamento delle ricerche dipartimentali connesse al progetto Dipartimenti di
Eccellenza 2018/2022 presso il Di.S.Te.Ba., per un importo a base di gara di 194.620 euro,
oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e IVA, a valere sui fondi del budget
di progetto;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 12 ottobre
2020;
CONSIDERATO che risulta pervenuta, per via telematica, tramite Piattaforma MEPA., n. 1 domanda di
partecipazione;
RITENUTO necessario nominare il Seggio di gara per l’esame e la verifica di conformità della
documentazione amministrativa e l’attivazione, ove occorra, della procedura di soccorso
istruttorio;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che la prima seduta pubblica, da
attivarsi a cura del Seggio di gara sulla Piattaforma MEPA, è fissata per le ore 10:00 del 14
ottobre 2020;
VISTO
il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016;
VISTO
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;
VISTO
il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 382
del 19.05.2016;
VISTO
il vigente Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R.
n. 774 del 03.12.2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
DECRETA
1. NOMINARE i seguenti componenti del Seggio di gara per lo svolgimento delle attività relative
all’esame e alla verifica di conformità della documentazione amministrativa:
- avv. Francesco Dell’Anna, Capo Ufficio Appalti - RUP/Presidente;
- avv. Silvia Colaci, in servizio presso l’Ufficio Appalti;
- avv. Anna Chiriacò, in servizio presso l’Ufficio Appalti, anche con funzioni di segretario
verbalizzante.
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2. DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento,
in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della
legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale
dott. Donato De Benedetto
DE BENEDETTO DONATO
14.10.2020 08:05:01 UTC

Alla Raccolta
Agli interessati
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