Struttura proponente: Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Appalti
OGGETTO: PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 - 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 PER-ACTRIS-IT Potenziamento della componente italiana della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and
Trace Gases Research Infra-structure, Codice Progetto: PIR01_00015, CUP:
B17E19000000007. CIG: 8819506696. Nomina seggio
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la nota prot. n. 44169 del 2 marzo 2021 a firma del Direttore del Centro Unico di Ateneo
per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising, Prof. Francesco Paolo Fanizzi, con
cui è stato chiesto alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - l’avvio di
una procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per la fornitura, installazione e messa in funzione di:
- n. 1 Sistema LIDAR a tre lunghezza d’onda (codice unico del bene PIR01 00015 245831),
per un importo pari a € 263.499,18 oltre IVA, per un importo complessivo, IVA inclusa,
pari a € 321.469,00;
CONSIDERATO che l’acquisto richiesto riguarda attrezzature scientifiche necessarie alla realizzazione
delle attività connesse al Progetto PIR01 00015 – Potenziamento della Componente italiana
della infrastruttura di ricerca AEROSOL, CLOUDS AND TRACE GASES RESEARCH
INFRASTRUCTURE – PER-ACTRIS-IT (CUP: B17E19000000007), per un importo
complessivo, IVA inclusa, pari a € 321.469,00;
CONSIDERATO che in allegato alla succitata nota prot. n. 44169/2021 sono state trasmesse:
- la richiesta di spesa relativa all’ attrezzatura oggetto di acquisto, a firma del Responsabile
scientifico di Progetto, Prof. Lucio Calcagnile, con l’indicazione delle caratteristiche del
bene e dei criteri di valutazione dell’offerta;
- l’estratto della deliberazione n. 4 del 26 febbraio 2021 con cui il Comitato Direttivo del
Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising si è
pronunciato positivamente sulla copertura finanziaria della spesa relativa all’acquisto della
strumentazione scientifica di che trattasi, prevedendola sul bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario dello stesso Centro per un importo complessivo di €
321.469,00 IVA inclusa al 22%, a valere sulla UPB del Progetto codice PIR PIR01_00015
– PER-ACTRIS-IT (CUP: B17E19000000007);
CONSIDERATO che il Progetto summenzionato è interamente finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
TENUTO CONTO che il succitato Progetto è stato ammesso a finanziamento con D.D. del MIUR n. 461
del 14/03/2019 nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 e l’importo delle
agevolazioni deliberate per l’Università del Salento – Centro unico di Ateneo per la Gestione
dei progetti di Ricerca e il Fund Raising è pari a Euro €. 855.960,00 interamente finanziato;
VISTO
il D.R. n. 461 del 14/03/2019 con il quale sono state approvate le proposte progettuali
presentate dall’Università del Salento tra cui il Progetto denominato AEROSOL, CLOUDS
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AND TRACE GASES RESEARCH INFRASTRUCTURE -PER-ACTRIS-IT, con nomina
della Prof.ssa Maria Rita Perrone quale Responsabile scientifico;
CONSIDERATO che a seguito del collocamento in quiescenza della prof.ssa Perrone, è stato nominato
Responsabile Scientifico di progetto il prof. Lucio Calcagnile;
VISTO
il D.D. n. 292 del 05.08.2021, con cui è stata indetta la gara europea a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo decreto 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 PER-ACTRIS-IT Potenziamento della componente ita-liana della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds
and Trace Gases Research Infra-structure (codice unico del bene PIR01 00015 245831), per
un importo a base d’asta pari a € 263.169,18 oltre oneri da rischi interferenziali non soggetti
a ribasso pari ad € 330,00 e oltre Iva;
CONSIDERATO che con il predetto decreto direttoriale sono stati altresì approvati gli atti di gara;
CONSIDERATO che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 03.08.2021 al n. 2021/S 148-393117 e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 89 del 04.08.2021;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 9 settembre
2021;
CONSIDERATO che risulta pervenuta sul Sistema Telematico Acquisti dell’Università del Salento UBUY n. 1 domanda di partecipazione;
RITENUTO necessario nominare il Seggio di gara, ai sensi dell’art. 19 del disciplinare di gara, per lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
disciplinare di gara;
b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 14 del
disciplinare di gara;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che la prima seduta del Seggio di
gara, ai sensi del succitato art. 19 del disciplinare di gara, è fissata per le ore 10:00 del giorno
13 settembre 2021;
CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale di Ateneo, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai fini della generale conoscenza;
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il Codice Etico e di Comportamento approvato con D.R. n. 226 del 19 aprile 2021;
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 382 del
19.05.20216;
- il Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 384
del 24.05.2019;
- il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche art. 113
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 emanato con D.R. 84 del 7/02/2019;
DECRETA
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1) NOMINARE i seguenti componenti del Seggio di gara per lo svolgimento delle attività previste dall’art.
19 del disciplinare di gara:
- Dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale – RUP/Presidente;
- Avv. Francesco Dell’Anna, dipendente di cat. D, area amministrativo-contabile, Capo Ufficio Appalti
presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale / Area Negoziale - Componente;
- Avv. Francesca Giannuzzi, dipendente di categoria D, area amministrativo-contabile, in servizio
presso la Ripartizione Finanziaria Negoziale / Area Negoziale / Ufficio Appalti - Componente con
funzioni anche di Segretario verbalizzante;
2) PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al
principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e
dal D.lgs. n. 33/2013, sul proprio sito web www.unisalento.it ai fini della generale conoscenza.
Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Direttore del Centro Unico di Ateneo
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