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CLASS. X/4

D.D. n. 75/2021

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. AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

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 09/05/2019 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 richiesta prot.llo n. 44412 del 03/03/2021 con la quale il Prof. Alberto Basset,
responsabile scientifico del Progetto, ha chiesto l’avvio della procedura per la
Realizzazione di una piattaforma di eTraining ed eLearning, ossia uno spazio web basato
su un avanzato sistema di gestione dell'apprendimento (il cosiddetto Learning
Management System, es. Moodle), in grado di rivolgersi a diversi gruppi di utenti con un
adeguato mix di strumenti, risorse funzionalità di visualizzazione, così come dettagliato
nell’allegato capitolato tecnico (All. A), parte integrante del presente documento, per
l’importo a base d’asta di € 34.650,00 oltre IVA, di cui il dichiarante ha attestato la
congruità;
che il capitolato tecnico del software e dei servizi necessari per la realizzazione della
Piattaforma è coerente con quanto previsto nella “Scheda tecnica di Proposta
Progettuale”, bene PIR01_00028_319195, di cui al Decreto Direttoriale del MUR n. 902
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PRESO ATTO
VISTO

CONSIDERATO
VERIFICATO
CONSIDERATO

VISTO

CONSTATATO
VISTA

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

in data 09/05/2019 con il quale il progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS
- LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi”, viene
ammesso al contributo del 100% della “spesa ammissibile relativa ai singoli beni”;
che il richiedente ha dichiarato di aver preso visione dei cataloghi pubblicati sul sito
www.acquistinretepa.it e che il servizio non è disponibile su convenzioni Consip attive
ex art. 26 della legge 488/1999;
l’ art. 4 del D.L. n. 126/2019 rubricato "semplificazione in materia di acquisti funzionali
alle attività di ricerca" che fa venir meno l’obbligo per le università statali, gli enti
pubblici di ricerca e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
ricorrere alle convenzioni quadro Consip e al mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività
di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione;
che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall’art.
1, comma 149, della Legge 228/2012, l’Università è tenuta all’osservanza dei principi di
contenimento della spesa;
che in ogni caso non vi sono Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di che trattasi;
che, nonostante quanto previsto dall’art.4 del D.L. n.126, al fine di garantire un processo
di acquisizione più trasparente, si è proceduto con l’utilizzo dei sistemi di e-procurement
della PA, e che per i beni di cui al capitolato tecnico allegato (All. A) esiste apposita
categoria merceologica sul MePA, ossia “Servizi”, “Servizi per l'Information &
Communication Technology”;
il Decreto Legislativo 50/2016 recante “Attuazione della direttiva 2014/23/UE,
204/24/UE e 204/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in
particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b);
che la fornitura del servizio, la cui base d’asta è pari ad € 34.650,00 oltre IVA, rientra nei
limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lds. 50/2016;
la Determina n. 39/2021 prot. n. 52816 in data 19/03/2021 con cui si è autorizzato la
pubblicazione dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse 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: 86759471F5. Importo a base di gara: € 34.650,00 oltre IVA.;
che in data 22/03/2021 è stato pubblicato il citato avviso pubblico sul sito web
dell’Università del Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti e sulla piattaforma
telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
che, nell’avviso di indagine di mercato, è precisato all’art. 4.3 che: «Tutti i soggetti che
invieranno la Manifestazione di Interesse, ove in possesso dei requisiti di ammissione,
saranno invitati alla procedura negoziata di affidamento»;
che, alle ore 12:00 del 06/04/2021, data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, sono pervenute n. 5 (cinque)
manifestazioni di interesse;
il verbale redatto dal RUP in data 13/04/2021 acquisito al protocollo al numero 65228
del 15/04/2021 da cui si evince che sono pervenute 5 (cinque) istanze di manifestazione
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VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA
CONSIDERATO

di interesse e che esse risultano prodotte regolarmente ed in conformità a quanto
previsto dal citato avviso pubblico, e, pertanto, gli operatori economici che hanno
presentato le istanze di manifestazioni di interesse saranno invitati a presentare offerta
nella successiva RdO che sarà espletata sul MePA;
la determina n. 42/2021 prot. 67197 del 21/04/2021 con cui si autorizza, a seguito
dell’indagine di mercato effettuata, il prosieguo della procedura ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo RdO da espletarsi sul MePA per
l’affidamento della fornitura di un software e dei servizi necessari per la realizzazione
della Piattaforma di eTraining 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;
la lettera di invito prot. n. 67429 in data 22/04/2021 ed i relativi allegati con termine di
presentazione dell’offerta entro il 14/05/2021, h. 12:00, da effettuarsi tramite la
piattaforma MePA;
la RdO n. 2789392 del 22/04/2021;
la determina n. 50/2021 prot. 77570 del 21/05/2021 con cui si dichiara deserta la RdO
n. 2789392 del 22/04/2021;
la richiesta assunta al protocollo del Centro Unico al numero 80202 del 26/05/2021 con
cui il Responsabile Scientifico del progetto LifeWatchPLUS, Prof. Basset, “considerato
che la RdO n. 2789392 del 22/04/2021 è andata deserta per mancanza di offerte, chiede
di procedere con una RdO aperta a tutti gli operatori economici abilitati nella categoria
SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology del MePA, fermi
restando il capitolato tecnico e i criteri di valutazione delle offerte già trasmessi” ed
acquisiti al prot. del Centro unico n. 44412 del 3/03/2021;
che il capitolato tecnico dell’ attrezzatura richiesta è coerente con quanto previsto nella
“Scheda tecnica di Proposta Progettuale” identificata dal codice PIR01_00028_108994
dal Decreto Direttoriale del MUR n. 902 in data 9/05/2019 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 viene autorizzata la
procedura di acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite RDO sul MEPA aperta a tutti gli operatori economici abilitati
all’Iniziativa “Servizi”, Categoria merceologica “Servizi per l’Information &
Communication Technology”, per l’affidamento 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 - Importo a base di gara: €
34.650,00 oltre IVA., e l’Avv. Patrizia Villani viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento;
la lettera di invito prot. 83119 del 03/06/2021 ed i relativi allegati con termine di
presentazione dell’offerta entro il 02/07/2021, h. 12:00, da inviare tramite la
piattaforma MePA;
che per tale procedura è stata lanciata la RdO n. 2815925 in data 04/06/2021 aperta a
tutti gli operatori economici abilitati alla Categoria “SERVIZI - SERVIZI PER
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CONSIDERATO

VISTA
VISTI
VISTA
VISTI
CONSIDERATO

L'INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY” del MEPA, il cui termine di
scadenza delle offerte è fissato al 02/07/2021 alle ore 12:00;
che, al termine di presentazione delle offerte – ore 12:00 del 02/07/2021 sono pervenuti
tramite il sistema MePA i plichi 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, COPERTINO (LE) - VIA GIOVANNI AMENDOLA N.3
– CAP 73043
• APPLEBY, P.I. 02590440182, CORSO STRADA NUOVA, 86, CAP 27100 PAVIA (PV);
la Determina n. 65/2021 prot. 117025 del 6/07/2021 con cui è stato nominato il seggio
di gara;
i verbali del seggio di gara n. 1 del 14/07/2021 e n. 2 del 19/07/2021;
la Determina n. 70 del 21/07/2021 prot. n. 127063 con la quale viene nominata la
commissione di gara;
i verbali della commissione di gara n. 1 del 26/07/2021, n. 2 del 27/07/2021 e n 3 del
29/07/2021;
che con il verbale n. 3 del 29/07/2021 la Commissione alla luce del punteggio riportato
ha proposto l’aggiudicazione della RdO n. 2815925 del 04/06/2021 alla Ditta APPHIA
SRL, Cod.Fis. e PI 04374470757 corrente in Lecce alla via per Monteroni, come risultante
dalla tabella n. 1 che segue in cui si evincono i punteggi complessivi riportati dalle singole
Ditte:
Operatore
economico
APPHIA SRL

OPENLABIT SRL

APPLEBY SRL

VISTA

VISTA
RITENUTO

RITENUTO

Sede Legale e Partita IVA
Edificio DHiTech, corpo C, c/o
campus Ecotekne via per
Monteroni, s.n.c 73100 Lecce;
Cod. Fis. e P.I. 0437447075
COPERTINO (LE) - VIA
GIOVANNI AMENDOLA N.3;
Cod. Fis. e P.I. 05118290757
CORSO STRADA NUOVA, 86,
CAP 27100 PAVIA (PV);
P.I. 02590440182

Valore Offerta
economica in euro
29.500,00 oltre IVA

Punteggio
complessivo finale
89,30

31.878,00 oltre IVA

80,25

29.980,00 oltre IVA

46,14

la relazione del Responsabile Unico del Procedimento acquisita al protocollo generale
del Centro Unico di Ateneo al numero 139476 del 08/09/2021 relativa all’esito delle
verifiche ex lege in capo all’operatore economico Ditta APPHIA SRL, Cod. Fis. e P.I.
04374470757 corrente in Lecce alla via per Monteroni;
la bozza di avviso di aggiudicazione (All. 1);
pertanto necessario procedere all’approvazione dei suddetti atti e all’aggiudicazione
della fornitura relativa alla 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, autorizzata con Determina n. 57 del 01/06/2021,
prot. n. 82571, a favore della Ditta APPHIA SRL, Cod.Fis e PI 04374470757 corrente in
Lecce alla via per Monteroni, che ha offerto per la fornitura di che trattasi Euro 29.500,00
(ventinovemilacinquecento/00 Euro), oltre IVA;
necessario approvare l’avviso di aggiudicazione (All. 1) procedendo alla pubblicazione
dello stesso
CENTRO UNICO DI ATENEO
LA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA
ED IL FOUND RISING

Edificio Aldo ROMANO
Via per Monteroni snc
73100 LECCE
T + 39 0832 297914
T + 39 0832 297936
F + 39 0832 2979275
Pagina 4 di 7

•
•
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO
CONSIDERATO
VISTO

sul sito https://www1.unisalento.it/gare-appalti dell’Università del Salento;
sulla piattaforma MePA nell’area “Comunicazione con i fornitori della RdO n.
2815925;
• sul sito del servizio Contratti Pubblici del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti;
che Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante modulo generato dalla piattaforma MePA sottoscritto digitalmente dal Punto
Ordinante;
necessario per la sottoscrizione del contratto la costituzione della garanzia definitiva;
di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto che verifichi la regolare fornitura
di che trattasi nella persona del Prof. Alberto Basset, Responsabile Scientifico del
Progetto;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
al contratto di specie non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall’art. 5
dello stesso articolo;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1

Approvare:
• i verbali del seggio di gara n. 1 del 14/07/2021 e n. 2 del 19/07/2021;
• i verbali della commissione di gara n. 1 del 26/07/2021, n. 2 del 27/07/2021 e n. 3 del
29/07/2021;
• la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale n. 3 del 09/07/2021

Art. 2

Aggiudicare la fornitura relativa alla realizzazione di una Piattaforma di eTraining e di eLearning
nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastrutture
di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento
infrastrutturale” cod. PIR01_00028 – CUP B67E19000030007 – CIG 8775255183, autorizzata con
Determina n. 57 del 01/06/2021, prot. n. 82571, a favore della Ditta APPHIA SRL, Cod. Fis. e P.I.
04374470757 corrente in Lecce alla via per Monteroni, che ha offerto per la fornitura di che trattasi
Euro 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00 Euro), oltre IVA.

Art. 3

Approvare l’avviso di aggiudicazione (All. 1) procedendo alla pubblicazione dello stesso
• sul sito https://www1.unisalento.it/gare-appalti dell’Università del Salento;
• sulla piattaforma MePA nell’area Comunicazione con i fornitori del RdO n. 2815925;
• sul sito del servizio Contratti Pubblici del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 4

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante modulo
generato dalla piattaforma MePA sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante.

Art. 5

Nominare il Prof. Alberto Basset Direttore dell’Esecuzione del contratto di che trattasi.

Art. 6

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. al contratto di
specie non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall’art. 5 dello stesso articolo.
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La presente determina, 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, 10/09/2021

ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT
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All. 1)

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura 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 fornitura 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.
Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento – Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti
di Ricerca e il Fund Raising - Via per Monteroni, Complesso Ecotekne, Eidficio Aldo Romano, Lecce; Tel. 0832297914; PEC: centro.unico.progetti@cert-unile.it - indirizzo Internet: www.unisalento.
Oggetto dell’appalto: 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.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma
3, lett. B-bis) del D. Lgs 50/2016.
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016, a
mezzo RDO sul MEPA.
Data di aggiudicazione: ________________
Offerte ricevute: 3
Offerte ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa: 3
Offerte escluse: 0
Aggiudicatario: Ditta APPHIA SRL, Cod.Fis e PI 04374470757 corrente in Lecce alla via per Monteroni
Importo di aggiudicazione: Euro 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00 Euro), oltre IVA.
Ribasso sul prezzo a base d’asta: 14,8629149%
Il Direttore De Centro Unico di Gestione dei
Progetti di Ricerca e del Fund Raising
(Prof. Francesco Paolo Fanizzi)
Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT
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