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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 NUOVO RUP

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

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 20142020 denominato PER-ACTRIS-IT - Potenziamento della componente ita-liana
della Infrastruttura di Ricerca Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure (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;
che con il medesimo provvedimento è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Alessandro Quarta, Capo Area Negoziale dell’Università del
Salento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
il D.D. n. 443 del 26 ottobre 2021 con cui si è proceduto ad approvare la proposta
di aggiudicazione della 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 ita-liana della Infrastruttura di Ricerca
Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infra-structure (codice unico del bene
PIR0100015 245831), in favore della società RAYMETRICS S.A. corrente in via
Spartis 32 – Metamorfosis - Athens – GREECE - P.I.: EL999641589 - che ha
conseguito il punteggio complessivo di 68 punti di cui 48 per la valutazione
dell’offerta tecnica e 20 punti per la valutazione dell’offerta economica, avendo
offerto un ribasso dello 0,13% corrispondente ad un prezzo complessivo di €
262.827,06 (di cui 608,00 € per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed
€ 3.040,00 per costi della manodopera) oltre IVA e oltre oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla previa verifica del possesso
dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e
all’acquisizione dell’Informazione Antimafia ai sensi dell’art. dell’art. 92, comma
2 e 3 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
che la comprova dei requisiti in capo alla società RAYMETRICS S.A. non si è ancora
conclusa;
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CONSIDERATO

che, al fine di potenziare e semplificare l’effettività e la tempestività delle verifiche
antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad
oggetto lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Legge n.
120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 e fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre
il caso d’urgenza e, pertanto, si procede mediante il rilascio dell’informativa
liberatoria provvisoria a seguito di consultazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia (BDNA), sotto condizione risolutiva e ferme
restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia;
RITENUTO NECESSARIO adottare provvedimenti utili a migliorare l’organizzazione del lavoro degli
Uffici, la qualità delle prestazioni erogate e un adeguato livello di ottimizzazione
della produttività dei servizi attraverso l’attribuzione della responsabilità per
l’espletamento delle attività preordinate alla conclusione dell’iter procedimentale;
CONSIDERATA
l’urgenza a provvedere, pena la perdita di finanziamento, stante che la procedura
di gara che trattasi 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, rientra nell’ambito del
progetto PON 2014-2020 denominato PER-ACTRIS-IT – e che il succitato Progetto
è stato ammesso a finanziamento con D.D. del MIUR n. 461 del 14/03/2019;
VISTA
la mail del 26 ottobre 2021 inviata alla Dott.ssa Sofia Quarta in servizio presso
l’Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e Negoziale/Area Negoziale – con la
quale è stata chiesta la disponibilità all’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento per l’espletamento degli adempimenti conclusivi connessi
all’aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi;
CONSIDERATO opportuno e necessario nominare la Dott.ssa Sofia Quarta presso l’Ufficio Appalti
della Ripartizione Finanziaria e Negoziale/Area Negoziale quale Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, in
sostituzione del dott. Alessandro Quarta, nominato con precedente DD. n. 292 del
05.08.2021;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli artt. 5 e 6;
VISTO
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;
VISTO
il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R.
n. 382 del 19.05.2016;
VISTO
il vigente Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento emanato
con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
CONSIDERATO 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;
DECRETA
1. NOMINARE, per le motivazioni indicate in narrativa, Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Sofia Quarta in servizio presso
l’Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e Negoziale/Area Negoziale ai fini
dell’espletamento degli adempimenti conclusivi connessi all’aggiudicazione della procedura
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di gara 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 PERACTRIS-IT - Potenziamento della componente ita-liana della Infrastruttura di Ricerca
Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infra-structure (codice unico del bene
PIR0100015 245831);
2. DISPORRE ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 la pubblicazione del 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 Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Alla Dott.ssa Sofia Quarta
All’Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e Negoziale/Area Negoziale
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