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CLASS. X/4
D.D. n. 74/2021
OGGETTO: Progetto “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità
ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – 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
l’acquisto di un furgone van da destinare a Mobile Studio, una delle tre unità costituenti il Centro di
Produzione Multimediale 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:
877932937B. Importo a base di gara: € 34.015,57 oltre IVA. AGGIUDICAZIONE
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 richiesta prot.llo n. 114784 del 19/09/2020 con la quale il Prof. Alberto Bassett,
responsabile scientifico del Progetto di potenziamento infrastrutturale cod.
PIR01_00028 dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la
ricerca su biodiversità ed ecosistemi” - CUP_B67E19000030007, ha chiesto
l’acquisizione di un furgone van da destinare a Mobile Studio che andrà a coadiuvare
una delle tre unità costituenti il Centro di Produzione Multimediale che consentirà di
trasmettere in diretta web e produrre tutti i contenuti multimediali per scopi di
comunicazione e formazione del citato progetto, per l’importo a base d’asta di €
34.015,57 oltre IVA, dichiarandone la congruità;
la Determina n. 59/2020 prot. n. 127979 del 15/10/2020 con cui, tra l’altro, si
autorizzava la procedura per l’acquisto tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art.36,
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PRESO ATTO

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (con il criterio del prezzo più basso) di un furgone
van da destinare a Mobile Studio, una delle tre unità costituenti il Centro di Produzione
Multimediale 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: 847376219E, importo a base di gara: € 34.015,57 oltre IVA.;
che la RdO sul MePA n. 2667417 del 16/10/2020 con termine di presentazione
dell’offerta entro il 13/11/2020, h. 12:00 è andata deserta come risultante dalla
Determina n. 2/2021 prot. n. 2294 del 12/01/2021;
la mail del 16/03/2021 acquisita al protocollo numero 51744 del 17/03/2021 con cui
su incarico del Prof. Basset, Responsabile Scientifico del Progetto “LifeWatchPLUS LifeWatch, infrastruttura di e- Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi –
Progetto di rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP:
B67E19000030007, si chiede di avviare una nuova procedura per l’acquisto del furgone
van da destinare a Mobile Studio precisando che la fornitura dovrà essere effettuata
entro 90 giorni dalla stipula del contratto di acquisto;
la Determina n. 38/2021 prot. n. 52816 del 17.03.2021 con cui, tra l’altro, si autorizzava
la procedura per l’acquisto tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 (con il criterio del prezzo più basso) di un furgone van da destinare
a Mobile Studio, una delle tre unità costituenti il Centro di Produzione Multimediale
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: 86731551ED con importo a base di gara di € 34.015,57 oltre
IVA;
che la RdO sul MePA n. 2767893 del 18/03/2021 con termine di presentazione
dell’offerta entro il 19/04/2021, h. 12:00, è andata deserta per assenza di offerte come
risultante dalla determina n. 43/2021 del 28/04/2021;
la richiesta acquisita al protocollo generale del Centro Unico al numero 83140 del
03/06/2021 con la quale il Prof. Basset, Responsabile Scientifico del Progetto
“LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di e- Science per la ricerca su biodiversità ed
ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo
PIR01_00028 – CUP: B67E19000030007, chiede di avviare una nuova procedura per
l’acquisto del furgone van da destinare a Mobile Studio le cui caratteristiche tecniche
sono specificate capitolato in cui si confermano le caratteristiche tecniche
originariamente previste e si prolungano i tempi di consegna previsti stabilendo che la
fornitura dovrà essere effettuata entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto di
acquisto;
che il capitolato tecnico dell’ attrezzatura richiesta, allegato al presente, 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. 60 del 7/06/2021, prot. n. 84917 con la quale viene autorizzata la
procedura di acquisto tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. 50/2016, del mobile studio che andrà a coadiuvare una delle tre unità costituenti
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VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA
VISTO
CONSIDERATO

VISTA

VISTA
RITENUTO

RITENUTO

il Centro di Produzione Multimediale che consentirà di trasmettere in diretta web e
produrre tutti i contenuti multimediali per scopi di comunicazione e formazione del
citato progetto, per l’importo a base d’asta di € 34.015,57 oltre IVA, per garantire
l’esecuzione delle attività contemplate nel citato Progetto di potenziamento
dell’infrastruttura di ricerca denominata “e-Science Europea Infrastructure for
Biodiversity and Ecosystem Research”, dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch,
infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di
rafforzamento infrastrutturale” di cui alla proposta progettuale contrassegnata dal
codice identificativo PIR01_00028, - CUP_B67E19000030007, CIG 877932937B, e l’Avv.
Patrizia Villani viene nominato Responsabile Unico del Procedimento;
la lettera di invito prot. n. 86550 in data 8/06/2021 ed i relativi allegati con termine di
presentazione dell’offerta entro il 06/07/2021, h. 12:00, da inviare tramite la
piattaforma MePA;
che per tale procedura è stata lanciata la RdO sul MePA n. 2817583 in data 09/06/2021
il cui termine di scadenza delle offerte è fissato al 06/07/2021 alle ore 12:00;
che, al termine di presentazione delle offerte – ore 12:00 del 6/07/2021 è pervenuto
tramite il sistema MePA un solo plico del seguente ed unico operatore economico:
 MPM SPA, codice fiscale e partita iva 03359300757, con sede legale a CAVALLINO
(LE) CAP 73020, Via Leuca 138;
la Determina n. 67/2021 prot. n. 117445 del 07/07/2021 con cui è stato nominato il
seggio di gara;
i verbali del seggio di gara n. 1 del 19/07/2021, n. 2 del 26/07/2021 e n. 3 del
28/07/2021;
che, come risultante dal verbale n. 3 del 28/07/2021, il seggio di gara ha formulato come
la proposta di aggiudicazione della RdO n. 2817583 del 09/06/2021 al seguente
operatore economico, unico offerente:
 Ditta MPM SPA, codice fiscale e partita iva 03359300757, con sede legale a
CAVALLINO (LE) CAP 73020, Via Leuca 138, che ha offerto per la fornitura di che
trattasi Euro 32.588,430 (trentaduemilacinquecentottantotto/43 Euro), oltre IVA,
con un ribasso pari a 4,1955493% sul prezzo a base d’asta pari a € 34.015,57 oltre
IVA;
la relazione del Responsabile Unico del Procedimento acquisita al protocollo generale
del Centro Unico di Ateneo al numero 138734 del 07/09/2021 relativa all’esito delle
verifiche ex lege in capo all’operatore economico Ditta MPM SPA, codice fiscale e
partita iva 03359300757, con sede legale a CAVALLINO (LE) CAP 73020, Via Leuca 138;
la bozza di avviso di aggiudicazione (All. 1);
pertanto necessario procedere all’approvazione dei suddetti atti e all’aggiudicazione
della fornitura di un furgone van da destinare a Mobile Studio, una delle tre unità
costituenti il Centro di Produzione Multimediale 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: 877932937B, importo
a base di gara: € 34.015,57, autorizzata con Determina n. 60 del 7/06/2021, prot. n.
84917, a favore della Ditta MPM SPA, codice fiscale e partita iva 03359300757, con sede
legale a CAVALLINO (LE) CAP 73020, Via Leuca 138, che ha offerto per la fornitura di che
trattasi Euro 32.588,430 (trentaduemilacinquecentottantotto/43 Euro), oltre IVA;
necessario approvare l’avviso di aggiudicazione (All. 1) procedendo alla pubblicazione
dello stesso
• sul sito https://www1.unisalento.it/gare-appalti dell’Università del Salento;
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•

CONSIDERATO

CONSIDERATO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

sulla piattaforma MePA nell’area “Comunicazione con i fornitori della RdO n.
2554848
• sull’albo pretorio on-line dell’Università del Salento;
• 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, così come previsto dall’art. 12 della lettera di invito prot. n. 86550 in data
8/06/2021;
necessario per la sottoscrizione del contratto la costituzione della garanzia definitiva;
che con la Determina n. 60 del 7/06/2021, prot. n. 84917 è stato nominato il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto che verifichi la regolare fornitura di che trattasi nella
persona della Dott.ssa Franca Sangiorgio funzionario tecnico in servizio presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del
Salento;
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 verbali del seggio di gara n. 1 del 19/07/2021, n. 2 del 26/07/2021 e n. 3 del
28/07/2021 e la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale n. 3 del 28/07/2021 nonché
l’attestazione la relazione del R.U.P. acquisita al protocollo generale del Centro Unico di Ateneo
al numero 138734 del 07/09/2021.

Art. 2

Aggiudicare la fornitura di un furgone van da destinare a Mobile Studio, una delle tre unità
costituenti il Centro di Produzione Multimediale 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 877932937B, importo a base di gara pari ad € 34.015,57, autorizzata con
Determina n. 60 del 7/06/2021, prot. n. 84917, a favore della Ditta MPM SPA, codice fiscale e
partita iva 03359300757, con sede legale a CAVALLINO (LE) CAP 73020, Via Leuca 138, che ha
offerto per la fornitura di che trattasi Euro 32.588,430 (trentaduemilacinquecentottantotto/43
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. 2554848
• sull’albo pretorio on-line dell’Università del Salento;
• 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

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, 7/09/2021
Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)
ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

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 l’acquisto di un furgone van da destinare a Mobile Studio, una delle tre unità costituenti il
Centro di Produzione Multimediale 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:
877932937B. Importo a base di gara: € 34.015,57 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: Furgone van da destinare a Mobile Studio, una delle tre unità costituenti il Centro di
Produzione Multimediale 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: 877932937B. Importo a
base di gara: € 34.015,57 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs. 50/2016
eD.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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: 1
Offerte ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa: 1
Offerte escluse: 0
Aggiudicatario: Ditta MPM SPA, codice fiscale e partita iva 03359300757, con sede legale a CAVALLINO (LE)
CAP 73020, Via Leuca 138
Importo di aggiudicazione: Euro 32.588,430 (trentaduemilacinquecentottantotto/43 Euro), oltre IVA.
Ribasso sul prezzo a base d’asta: 4,1955493%

Il Direttore De Centro Unico di Gestione dei
Progetti di Ricerca e del Fund Raising
(Prof. Francesco Paolo Fanizzi)
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