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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2 del D.l. n. 76/2020 convertito con
modificazioni in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. dell’avviso di indizione nella GURI 5° Serie
Speciale- Contratti Pubblici e dell’avviso di indizione per estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e due a diffusione regionale per le esigenze della gara europea a
procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema LIDAR
(LIght Detection And Ranging) avanzato per il monitoraggio del profilo verticale dell’aerosol
atmosferico, e servizi accessori, nell’ambito del progetto PON 2014-2020 denominato
PIR01_00015 PER-ACTRIS-IT - Potenziamento della componente italiana della
Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infra-structure. SMART
CIG: Z5032819FF.
IL CAPO AREA NEGOZIALE
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO

RITENUTO
VISTO

il D.D. n. 171 del 09.04.2020 con cui è stata conferita al dott. Alessandro Quarta, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 17, comma 1 bis del
D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la delega avente ad oggetto la funzione di adozione del
provvedimento finale (determina a contrarre/di affidamento/di aggiudicazione e
ordine diretto/documento di stipula sul MEPA e ordinativo Easy) dei procedimenti
volti all’acquisizione di forniture di beni e servizi fino alla soglia di € 40.000,00
rientranti nella competenza del Direttore Generale (Ripartizione Finanziaria e
Negoziale - Area Negoziale) e non rientranti nella competenza del Direttore della
Ripartizione Tecnica e Tecnologica dal 9.4.2020, fino a cessazione dell’incarico di
Direttore Generale e salve diverse e contrarie determinazioni di quest’ultimo;
il D.D. n. 292 del 14.07.2021 con cui è stata indetta la gara europea a procedura
aperta per la fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema LIDAR (LIght
Detection And Ranging) avanzato per il monitoraggio del profilo verticale dell’aerosol
atmosferico, e servizi accessori, nell’ambito del progetto PON 2014-2020
denominato PIR01_00015 PER-ACTRIS-IT - Potenziamento della componente italiana
della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure;
che nel citato decreto si dà atto che i servizi di pubblicazione saranno autorizzati con
determina semplificata a cura del Capo Area Negoziale;
il bando di gara approvato con il D.D. n. 292 in data 14 luglio 2021 e da pubblicarsi:
a) Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (a titolo gratuito), sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 5° Serie Speciale e sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ;
b) Sul portale web dell’Università del Salento dedicato alle gare d’appalto all’indirizzo
https://unisalento.ubuy@cineca.it ;
c) Sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
l’avviso di gara per estratto approvato con il succitato D.D. n. 292 in data 14 luglio
2021 da pubblicarsi su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a
diffusione regionale;
necessario ed urgente assolvere agli obblighi di pubblicità di cui sopra;
il preventivo n. 2021/1696 in data 15.07.2021 formulato dalla società STC
MANAGING SRL corrente in Barletta (BT), via S. Antonio da Padova n. 73, avente ad
oggetto:
- la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
5° Serie Speciale – Contratti Pubblici per l’importo di € 1.299,75, oltre compenso
d’Agenzia pari ad € 100,00, spese di bollo pari ad € 16,00 ed IVA;
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- la pubblicazione dell’avviso di gara per estratto sui due quotidiani a diffusione
nazionale “Il Messaggero” e “Il Mattino” e sui quotidiani a diffusione regionale “
Nuovo Quotidiano di Puglia e “La Gazzetta del Mezzogiorno ed. Lecce”;
l’economicità e la congruità dei succitati preventivi in relazione a precedenti
affidamenti effettuati per la pubblicazione di gare analoghe;
che i servizi di pubblicazione di che trattasi non sono presenti né in Convenzione
CONSIP, né sul MEPA;
che per il servizio di cui sopra è stato acquisito il seguente SMART CIG: Z5032819FF;
che, in conformità all’art. 12 del Regolamento per l’attività negoziale, è stata avviata
la verifica dei requisiti in capo all’operatore economico e sono stati acquisiti i
seguenti atti: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; - DURC regolare; visura del casellario ANAC; - visura presso la Camera di Commercio competente;
che in data 16.07.2021 è stata formulata alla competente Agenzia delle Entrate
certificazione attestante l’insussistenza di carichi fiscali pendenti;
di procedere all’affidamento del servizio subordinatamente all’acquisizione della
predetta certificazione fiscale;
di far gravare la spesa per la pubblicazione di che trattasi, pari ad € 7.091,69 spese
di bollo ed Iva inclusi, sul programma UPB RIAF.RIAF3. Pubblicazione Gare
Dipartimentali, voce di spesa 10301005 “Spese per avvisi su giornali e riviste connessi
a procedimenti amministrativi" del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’Innovazione
digitale” convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questa
Università emanato con D.R. n° 382 del 19/05/2016;
- il Regolamento per l’attività negoziale emanato con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
DECRETA

1. AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’Innovazione digitale” convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120
e ss.mm.ii. l’affidamento diretto dei seguenti servizi di pubblicazione in favore della società STC
MANAGING SRL corrente in Barletta (BT), via S. Antonio da Padova n. 73 per l’importo di € 5.799,75
oltre spese di bollo pari ad € 16,00 e oltre Iva – SMART CIG Z5032819FF:
- pubblicazione nella GURI - 5° Serie Speciale – Contratti Pubblici del bando di gara europea a
procedura aperta per la fornitura, installazione e messa in funzione di un sistema LIDAR (LIght
Detection And Ranging) avanzato per il monitoraggio del profilo verticale dell’aerosol atmosferico, e
servizi accessori, nell’ambito del progetto PON 2014-2020 denominato PIR01_00015 PER-ACTRIS-IT Potenziamento della componente italiana della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace
Gases Research Infra-structure, approvato con D.D. n. 292 del 14.07.2021;
- pubblicazione dell’avviso di gara per estratto approvato con il citato D.D. n. 292 del 14.07.2021 sui
quotidiani a diffusione nazionale “Il Messaggero” e “Il Mattino” e sui quotidiani a diffusione regionale
“Nuovo Quotidiano di Puglia” e “La Gazzetta del Mezzogiorno ed. Lecce”;
2. FAR GRAVARE la spesa del servizio di che trattasi pari ad € 7.091,69 Iva e spese di bollo incluse sul
programma UPB RIAF.RIAF3.Pubblicazione Gare Dipartimentali, voce di spesa 10301005 “Spese per
avvisi su giornali e riviste connessi a procedimenti amministrativi" del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario;
3. ASSUMERE per le succitate spese di pubblicazione che verranno rimborsate a questa Università dalla
ditta aggiudicataria, un preaccertamento contabile in entrata della complessiva somma di € 7.091,69
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Iva compresa sulla UPB RIAF.RIAF3.Pubblicazione Gare Dipartimentali, voce di entrata 30802001
“Rimborsi per spese inerenti alle attività contrattuali” del bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario;
4. PUBBLICARE 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, sul proprio sito web
www.unisalento.it ai fini della generale conoscenza.
Il Capo Area Negoziale
Dott. Alessandro Quarta

Alla Raccolta
Al Direttore Generale
Alla Ripartizione Finanziaria e negoziale
Al Capo Ufficio Appalti

