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CLASS. X/4
D.D. n. 70/2021
OGGETTO: Progetto “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità
ed ecosistemi” cod. PIR01_00028 – Procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma. 2 lett. b) del D. Lgs n.
50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RDO sul MEPA, per la realizzazione di una Piattaforma di eTraining e
di eLearning nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch,
infrastruttura di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento
infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP: B67E19000030007 - CIG: 8775255183. Importo
a base di gara: € 34.650,00 oltre IVA. Nomina commissione di gara.
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

lo Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del 28/07/2017 del
Senato Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione
con Deliberazione n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 ed
entrato in vigore in data 08/12/2017;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità d’Ateneo, emanato con D.R.
n. 382 del 19/05/2016;
il D.R. n. 645/2019 con cui il Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Professore Ordinario
dell’Università del Salento, è stato nominato Direttore del Centro Autonomo di spesa
denominato Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund
Raising a partire dalla data del 29/08/2019 e sino al 30/06/2022;
la delibera del Senato Accademico n. 84/2018, prot. 76187 in data 12/06/2018 e il D.R.
n. 349/2018, prot. n. 76463 in data 13/06/2018 con i quali, tra l’altro, si approva la
proposta progettuale “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la
ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale”
codice identificativo PIR01_00028, si nomina quale responsabile scientifico del progetto
il Prof. Alberto Basset e si affida la gestione amministrativo contabile del predetto
Progetto al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund
Raising;
il Decreto n. 902 in data 9/05/2019 del Direttore Generale dei MIUR, con il quale il
progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “e-Science
European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, dal titolo
“LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed
ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale”, viene ammesso al contributo
del 100% della “spesa ammissibile relativa ai singoli beni”;
la Determina n. 57 del 01/06/2021, prot. n. 82571 con la quale è stata autorizzata la
procedura di acquisto tramite RdO sul MePA aperta a tutti gli operatori economici
abilitati all’Iniziativa “Servizi”, Categoria merceologica “Servizi per l’Information &
Communication Technology”, della realizzazione di una Piattaforma di eTraining e di
eLearning nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS LifeWatch, infrastruttura di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi –
Progetto di rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP:
B67E19000030007 - CIG: 86759471F5, il cui importo a base di gara è pari a € 34.650,00
oltre IVA, e l’Avv. Patrizia Villani viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;
la lettera di invito prot. n. 83119 in data 3/06/2021 ed i relativi allegati con termine di
presentazione dell’offerta entro il 02/07/2021, h. 12:00, da effettuarsi tramite la
piattaforma MePA;
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CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTI
RITENUTO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTO
VISTE

CONSIDERATO

che per tale procedura è stata lanciata la RdO sul MePA n. 2815925 in data 04/06/2021;
entro il suddetto termine che risultano pervenute, per via telematica tramite
Piattaforma MePA, le offerte dei seguenti operatori economici:
 APPHIA S.R.L. P.I. 04374470757 Edificio DHiTech, corpo C, c/o campus Ecotekne via
per Monteroni, s.n.c 73100 Lecce;
 OPENLABIT SRL P.I. 05118290757 - CAP 73043COPERTINO (LE) - VIA GIOVANNI
AMENDOLA N.3;
 APPLEBY P.I. 02590440182 CORSO STRADA NUOVA, 86, CAP 27100 PAVIA (PV);
che con D.D. 67/2021, prot n. 117445 in data 07/07/2021 si è proceduto alla nomina del
Seggio di gara per lo svolgimento delle seguenti attività:
 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto
nella presente lettera di invito;
 attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
i verbali del Seggio di gara n. 1 e n. 2 rispettivamente del 14 Luglio 2021 e del 19 Luglio
2021;
di procedere, ai sensi e in osservanza dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, alla costituzione
della Commissione giudicatrice e alla nomina dei commissari, con l’incarico di svolgere
le operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta, per via telematica, tramite
Piattaforma MEPA;
che con nota acquisita al protocollo generale del Centro Unico al numero 125674 del 19
Luglio 2021, e integrazione prot. n. 125677 del 19/07/2021, il Prof. Alberto Basset ha
proposto, ai fini della costituzione della commissione giudicatrice e della nomina dei
commissari, i seguenti nominativi, inoltrando i relativi curricula:
- Dott. Cosimo Vallo, Training Officer - LifeWatch ERIC, componente con funzioni di
Presidente;
- Ing. Maria Teresa Manca, E-training e capacity Building Officer - LifeWatch ERIC,
componente;
- Dott.ssa Franca Sangiorgio, funzionario dell’Università del Salento presso il DiSTeBA
e docente a contratto dell’Università del Salento, componente, con funzioni di
segretario verbalizzante;
quindi, di individuare quali commissari il Dott. Cosimo Vallo, l’Ing. Maria Teresa Manca
e la Dott.ssa Franca Sangiorgio, esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
il Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 78 e 216,
comma 12;
le Linee guida ANAC n. 5, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici, in particolare il punto 5 (Periodo transitorio);
che il presente provvedimento, 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, verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, sul proprio sito web ai fini della
generale conoscenza;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
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Art. 1

Nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in relazione alla
procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
a mezzo RDO sul MEPA, per la realizzazione di una Piattaforma di eTraining e di eLearning
nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura
di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento
infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP: B67E19000030007 - CIG: 8775255183,
importo a base di gara: € 34.650,00 oltre IVA, nelle persone di:
 Dott. Cosimo Vallo, Training Officer - LifeWatch ERIC, componente con funzioni di Presidente;
 Ing. Maria Teresa Manca, E-training e capacity Building Officer - LifeWatch ERIC, componente;
 Dott.ssa Franca Sangiorgio, funzionario dell’Università del Salento presso il DiSTeBA e docente
a contratto dell’Università del Salento, componente, con funzioni di segretario verbalizzante;

La presente determina e i curricula dei commissari, 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 e successive modificazioni, è
pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Lecce, 21/07/2021
Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)
ALLA RACCOLTA
AGLI INTERESSATI

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT
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