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OGGETTO: Piano di potenziamento infrastrutture digitali - Piano lavoro agile dell’Università del
Salento. Fornitura di personal computer da destinare ai laboratori informatici e per le esigenze
della Ripartizione Tecnica e Tecnologica. Importo a base d’asta: € 70.421,00 oltre IVA. Nomina
RUP e delega al Capo Area Negoziale.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020 con cui sono state fornite alle Istituzioni della
formazione superiore e della ricerca, indicazioni per fronteggiare le fasi successive
all’emergenza epidemiologica, attraverso l’adozione di un piano di potenziamento delle
infrastrutture digitali;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 81 del 13.05.2020
con cui, al fine di sostenere gli interventi finalizzati alla realizzazione del piano di
potenziamento delle infrastrutture digitali, le risorse del Fondo per l’edilizia Universitaria e
le grandi attrezzature, sono state destinate al cofinanziamento dei programmi adottati nel
2020 ed individuati i criteri di riparto delle predette somme al fine di potenziare le
infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica ed i servizi agli studenti;
VISTA la delibera n. 110 del 30.06.2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di questa
Università ha approvato il Piano UniSalento Agile rappresentato da 14 interventi finalizzati
al potenziamento delle infrastrutture digitali in termini di dotazione delle aule, di
connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione dispositivi per gli studenti,
per il personale docente e ricercatore, nonché per il personale tecnico amministrativo, in
esecuzione della nota citata ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020 ed il relativo quadro di
spesa;
VISTA la nota prot. n. 103928 del 04.08.2020 con cui il Dirigente della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica ha chiesto l’attivazione della procedura per l’acquisto di personal computer
Cod. LAB (DELL INSPIRON CD549009) con le caratteristiche tecniche ivi specificate, da
destinare ai laboratori informatici a supporto delle attività didattiche e per le esigenze della
Ripartizione Tecnica in attuazione del Piano Agile Unisalento, azione n. 13 del citato Piano,
per un importo complessivo presunto a base di gara di € 70.421,00 oltre IVA;
VERIFICATO che, per la tipologia di beni (personal computer fissi) che si intende acquisire dalla
ricerca effettuata è emerso che non è attiva alcuna Convenzione Consip;
VISTO il Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione
digitale” che ha introdotto misure straordinarie di semplificazione e che al fine di
incentivare le infrastrutture e gli investimenti pubblici, ha stabilito che dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, in deroga agli artt. 36 comma 2 e 157
comma 2 del D.lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici - si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3, 4 qualora l’atto di avvio del procedimento sia adottato
entro il 31 luglio 2021;
CONSIDERATO che il citato Decreto Legge ha previsto l’affidamento diretto per lavori, servizi e
forniture fino a 150.000 € e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al
citato articolo 35 del D.lgs n. 50/2016;
CONSTATATA l’estrema urgenza per l’acquisizione dei in epigrafe;
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RITENUTO di delegare il dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale, alla sottoscrizione di tutti
gli atti della procedura di scelta del contraente, ivi compresa la determina a contrarre e
l’ordine di fornitura;
RITENUTO altresì necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione
digitale”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università del
Salento;
- il vigente Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento;
DECRETA
1) NOMINARE Responsabile unico del procedimento avente ad oggetto l’affidamento della
fornitura di cui alla richiesta prot. n. 103928 del 04.08.2020, il Capo Area Negoziale, dott.
Alessandro Quarta;
2) DELEGARE il Capo Area Negoziale, Dott. Alessandro Quarta, alla sottoscrizione di tutti gli atti
della procedura di scelta del contraente, ivi compresa la determina a contrarre e l’ordine di
fornitura;
3) PUBBLICARE Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, in
ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul sito web dell’Università, sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto
DE BENEDETTO DONATO
17.09.2020 11:48:22
UTC

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Dirigente della Ripartizione Tecnica e Tecnologica
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