OGGETTO: Procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare in applicazione dell’art.
1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione de l’innovazione digitali”
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77
“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, per l’acquisizione del servizio di locazione
temporanea di idonei locali situati nel territorio della Provincia di Lecce con annessi servizi ed attrezzature per
lo svolgimento di test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentarie, di
Scienze per la Formazione Primaria nonché dei test preselettivi per le 4 classi del sostegno – CODICE CIG
8858559A23

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto direttoriale 22 giugno 2021, n. 260 con cui è stata autorizzata, per
l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei locali situati nel
territorio della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi con annessi servizi
ed attrezzature per lo svolgimento di test di accesso alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentarie, di Scienze per la Formazione
Primaria nonché dei test preselettivi per le 4 classi del sostegno, l’indizione di
una indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli Operatori
Economici in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnica, economica,
finanziaria per l’acquisizione dei servizi anzidetti, da invitare alla procedura
negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/216 da espletare in applicazione
dell’art. 1 del D.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77;

CONSIDERATO che con l’anzidetto decreto n. 260/2021 il Capo Area Negoziale è stato nominato
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. nonché è stato approvato l’Avviso di indagine preliminare di mercato
per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare e la relativa istanza
per la manifestazione di interesse;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione in data 25 giugno 2021 dell’Avviso di indagine
preliminare di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare
sul sito https://unisalento.ubuy.cineca.it sul sito web dell’Università del Salento
http://www.unisalento.it/gare-appalti, al previsto termine di scadenza per la
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse - ore 13.00 del giorno
9 luglio 2021 - non è pervenuta alcuna istanza;
VISTO

il decreto direttoriale 21 luglio 2021, n. 302 con cui si è preso atto che la
procedura per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei locali
situati nel territorio della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi con
annessi servizi ed attrezzature come sopra autorizzata, è andata deserta per
mancata presentazione di istanze di Manifestazione di Interesse da parte degli
Operatori Economici nel suddetto termine;

CONSIDERATO che l’Università del Salento ha ritenuto che permanesse la necessità di avviare
un’indagine di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare
alla procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei
locali situati nel territorio della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi
con annessi servizi ed attrezzature per lo svolgimento di test di accesso alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentarie, di Scienze
per la Formazione Primaria nonché dei test preselettivi per le 4 classi del
sostegno, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e
tenendo conto delle prescrizioni connesse alle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che con l’anzidetto decreto direttoriale 21 luglio 2021, n. 302, si è ritenuto di
procedere, per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei locali
situati nel territorio della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi con
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annessi servizi ed attrezzature, all’indizione di una indagine preliminare di
mercato per l’individuazione degli Operatori Economici in possesso dei prescritti
requisiti di natura tecnica, economica, finanziaria per l’acquisizione dei servizi
anzidetti, da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.
50/216 da espletare in applicazione dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020,
n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione de l’innovazione digitali”
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, durante il
periodo emergenziale modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
CONSIDERATO che l’Università del Salento ha ritenuto, pertanto, opportuno nonché necessario
sondare nuovamente il mercato degli Operatori Economici dando un tempo di
presentazione per la richiesta di manifestazione di interesse non superiore a 7
(sette) giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sulla piattaforma telematica UBUY;
CONSIDERATO che con il citato decreto direttoriale 21 luglio 2021, n. 302, è stata, pertanto,
autorizzata l’indizione di una nuova indagine preliminare di mercato per
l’individuazione degli Operatori Economici in possesso dei prescritti requisiti di
natura tecnica, economica, finanziaria per l’acquisizione dei servizi anzidetti, da
invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/216 da
espletare in applicazione dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
recante “Misure urgenti per la semplificazione de l’innovazione digitali”
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, durante il
periodo emergenziale modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108 pubblicato sul S.O. n. 26/L della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 81 del 30 luglio
2021.
CONSIDERATO che l’avviso approvato con l’anzidetto decreto unitamente alla istanza per la
manifestazione di interesse, è stato pubblicato in data 21 luglio 2021 sul sito
https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che sul sito web dell’Università del
Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti, sull’Albo Pretorio del Comune e
della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi;
CONSIDERATO che con l’anzidetto decreto 21 luglio 2021, n. 302, il Capo Area Negoziale è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che con il citato D.D. 302/2021, la spesa per l’acquisizione dei servizi di cui
trattasi, determinata,
presuntivamente, a € 190.000,00 oltre IVA per
complessivi € 231.800,00 iva inclusa, è stata fatta gravare sulla voce di bilancio
10301025 “servizi esternalizzati” dell’UPB RIAF.RIAF1 – Funzionamento
strutture amministrative che sarà resa capiente tramite variazione di bilancio
dalle voci di ricavo delle relative UPB su cui sono iscritti gli incassi derivanti
dalle quote di iscrizione ai test;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione in data 21 luglio 2021 dell’Avviso di indagine
preliminare di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare
sul sito https://unisalento.ubuy.cineca.it sul sito web dell’Università del Salento
http://www.unisalento.it/gare-appalti, al previsto termine di scadenza per la
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse - ore 13.00 del giorno
28 luglio 2021 - non è pervenuta alcuna istanza conforme alle modalità previste
dall’avviso medesimo;
VISTA

la comunicazione inoltrata a mezzo PEC dalla Società GREEN PROJECT S.r.l.s.
con sede in Galatina – LE- acquisita al protocollo dell’Amministrazione in data
26 luglio 2021 con il n. 129378;

CONSIDERATO che con detta comunicazione, il legale rappresentante di GREEN PROJECT
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S.r.l.s., nel dichiarare di avere “la disponibilità del quartiere fieristico in Piazza
Palio a Lecce fino al 03/10/2021, giusta contratto in data 19/10/2020,
regolarmente registrato”, “VISTO l’Avviso di indagine di mercato …”, ha
“manifestato il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di cui
all’Avviso”;
CONSIDERATO che l’anzidetta Società, utilizzando il modello per la manifestazione di interesse
predisposto
dall’Amministrazione
e
pubblicato
sul
sito
https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che sul sito web dell’Università del
Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti, ha dichiarato, così come
previsto, di possedere i requisiti richiesti nonché di essere a conoscenza che
l’invito alla procedura sarebbe stato rivolto solo agli Operatori Economici iscritti
alla piattaforma telematica disponibile https://unisalento.ubuy.cineca.it quindi,
apportando modifiche al modello, ha dichiarato altresì “di essere in grado di
soddisfare” le esigenze (locali e servizi indicati) “Previa discussione ed intesa
da definire” su taluni punti specificamente elencati;
CONSIDERATO che l’anzidetta istanza anche per le modalità di trasmissione con il mancato
utilizzo della piattaforma telematica, non risulta, in ogni caso, conforme
all’Avviso di manifestazione di interesse che espressamente prevede l’invito dei
soli Operatori economici registrati;
CONSIDERATO che anche quest’ultima indagine di mercato, autorizzata con il citato D.D.
302/2021 ed avviata, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione e tenendo conto delle prescrizioni connesse alle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’individuazione
degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’articolo
63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è andata deserta;
RITENUTO

opportuno e necessario prendere atto che la procedura per l’acquisizione del
servizio di locazione temporanea di idonei locali situati nel territorio della
Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi con annessi servizi ed attrezzature
autorizzata con decreto direttoriale 22 giugno 2021, n. 260 è andata deserta
per la mancata presentazione da parte di Operatori Economici di manifestazioni
di interesse conformi all’Avviso di indagine di mercato pubblicato;

CONSIDERATO che l’Università del Salento è, comunque, tenuta a rendere possibile lo
svolgimento della selezione per l’ingresso ai Corsi di Laurea in Medicina e
Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e protesi dentarie dell’Università
da svolgersi in giorni stabiliti del mese di settembre 2021 su tutto il territorio
nazionale;
CONSIDERATO che la stessa Università è interessata quale sede del test di accesso al Corso di
laurea in Scienze della Formazione primaria da svolgersi nei primi giorni del
mese di settembre 2021 su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che, come in passato, presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
si sono svolti anche i test di accesso per i corsi alle quattro classi del sostegno;
CONSIDERATO che anche quest’anno si prevede un numero di candidati pari a circa 2000 per
talune giornate di svolgimento delle prove come avvenuto in passato;
CONSIDERATO l’urgenza di provvedere all’individuazione dell’Operatore Economico cui affidare
il servizio di locazione temporanea di idonei locali con annessi servizi ed
attrezzature dal momento, in particolare, la selezione per l’ingresso ai Corsi di
Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e protesi
dentarie è fissata, per tutto il territorio nazionale, al 3 settembre 2021;
CONSIDERATO altresì che l’urgenza di provvedere risulta vieppiù imprescindibile tenuto conto
che le attività non indispensabili dell’Università del Salento saranno sospese nel
periodo dal 9 al 25 agosto 2021 come da nota/circolare 17 maggio 2021, prot.
n. 74430;
CONSIDERATO che la locazione temporanea di spazi con i servizi di che trattasi non è presente
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in nessuna della Convenzioni Consip attive;
VISTO

il Protocollo del 15 aprile 2021 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio, ha disciplinato le modalità di organizzazione e
gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche per
consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza
rispetto al contagio da COVID-19;

VISTA

la nota a firma del Segretario Generale del MIUR indirizzata al Presidente della
CRUI –REG.UFF.U. 0004268. 10_06_2021 con cui al fine di fornire agli Atenei
per le prove di ammissione dei medici alla Scuole di Specializzazione di area
sanitaria A.A. 2020/2021 e alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad
accesso programmato nazionale A.A. 2020/2021 “indicazioni uniformi in merito
alle prescrizioni e alle cautele da adottare per lo svolgimento in sicurezza delle
prove di ammissione ai corsi di studio… in considerazione dell’emergenza
sanitaria in atto” è stato chiesto al Ministro della Salute di sottoporre la
questione al Comitato Tecnico Scientifico;

CONSIDERATO che, come riportato in detta nota, il Comitato Tecnico scientifico, con parere
reso in data 4 giugno 2021, ha confermato, tra l’altro “la possibilità di applicare
anche alle prove in parola le disposizioni contenute nelle “Linee Guida
concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni
universitarie pe l’anno accademico 2020/2021”, di cui all’allegato 18 al D.P.C.M.
del 2 marzo 2021”;
CONSIDERATO che il MIUR nella citata nota precisa che “come chiarito per le vie brevi dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, le indicazioni recate dal Protocollo
adottato dal medesimo Dipartimento il 15 aprile 2021, riguardano
esclusivamente lo svolgimento di prove finalizzato al reclutamento del
personale del pubblico impiego di cui all’art. 10 del D.L. 1° aprile 2021,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, pertanto non
si applicano alle prove in questione”;
CONSIDERATO che le misure di gestione e contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 attualmente vigenti sono tali, in ogni caso, da rendere oltremodo
problematico l’uso delle aule di cui l’Università dispone vuoi per l’impossibilità
di destinarle anche in parte all’uso proprio vuoi per la difficoltà di gestire
contestualmente le prove garantendo il rispetto delle misure di sicurezza;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 per come modificato, “Fermo
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto …..,
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e di lavori …… Le stazioni appaltanti danno evidenza
dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali……………..
Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta,
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all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
VISTO

l’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 63, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione può essere utilizzata:
“a) qualora …………….;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da
un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri
operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;
c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice,
i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo
non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”
CONSIDERATO che la mancata presentazione di istanze per la manifestazione di interesse
conformi alle condizioni ed ai termini di cui all’Avviso può essere ricondotta ex
art. 63, comma 2, lettera b), numero 2) D.Lgs n. 50/2016, ad una assenza di
concorrenti o, meglio, di Operatori Economici in grado di locare
temporaneamente spazi idonei di ampie dimensioni situati nel territorio della
Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi oltreché di fornire i connessi
servizi ed attrezzature per lo svolgimento di test di accesso e preselettivi
suddetti;
CONSIDERATO che, a prescindere da tale fattispecie, la procedura negoziata senza una
ulteriore previa pubblicazione di bando, rientra nella previsione di cui alla lettera
c) del comma 2 dello stesso articolo 63, in quanto sicuramente ricorrono ragioni
di estrema urgenza derivanti dalla procedura avviata ma andata deserta
circostanza, questa, non imputabile all’Amministrazione che ha posto in essere
ben due avvisi di indagine di mercato ma al più alla difficoltà di reperire sul
mercato Operatori Economici in grado di prestare i servizi richiesti;
TENUTO CONTO di quanto dichiarato a mezzo PEC dalla Società GREEN PROJECT S.r.l.s. con
sede in Galatina – LE- acquisita al protocollo dell’Amministrazione in data 26
luglio 2021 con il n. 129378 in ordine alla disponibilità “del quartiere fieristico
in Piazza Palio a Lecce fino al 03/10/2021, giusta contratto in data 19/10/2020,
regolarmente registrato”;
RITENUTO

di procedere, per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei
locali con annessi servizi ed attrezzature, tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b) n. 2 e lettera c) del D.Lgs. n. 50/216 da
espletare in applicazione dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
recante “Misure urgenti per la semplificazione de l’innovazione digitali”
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, durante il
periodo emergenziale modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

CONSIDERATO infatti, che il richiamo operato dall’articolo 1, comma 2 del suddetto D.L. come
modificato ed integrato, all’articolo 63 del D.Lgs, n. 50/2016 deve intendersi
operare nei confronti di tutte le ipotesi dal medesimo previste;
VISTA
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CONSIDERATO che la spesa, pari presumibilmente a € 190.000,00 oltre IVA per complessivi
231.800,00 euro iva inclusa, per l’acquisizione dei servizi di cui sopra graverà
sulla voce di bilancio 10301025 “servizi esternalizzati” dell’UPB RIAF.RIAF1 –
Funzionamento strutture amministrative che sarà resa capiente tramite
variazione di bilancio dalle voci di ricavo delle relative UPB su cui sono iscritti
gli incassi derivanti dalle quote di iscrizione ai test;
VISTA

la deliberazione ANAC 20 dicembre 2020, n. 1121;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla contribuzione a favore dell’Autorità, pari a € 225,00
graverà sulla UPB RIAF RIAF.1 Area Negoziale voce di bilancio 10301005 “Spese
per avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti amministrativi” del
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da decreto
direttoriale 18 settembre 2019, n. 420;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con
modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificato con D.L. 77/2021, non sarà
richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall’art. 32 comma 10 lett. a) e b) D.Lgs
all’affidamento di cui trattasi non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto che, in ogni caso, avverrà tramite scambio di lettere commerciali ai
sensi del comma 14 del medesimo articolo;
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO

l’articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, le procedure di affidamento di cui ai commi
2, 3 e 4 previste dal medesimo articolo si applicano qualora la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro
il 30 giugno 2023 giusta D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

CONSIDERATO che le autorità competenti potranno diramare diverse e ulteriori norme per lo
svolgimento delle prove preselettive di cui sopra, cui l’Operatore Economico
dovrà attenersi;
VISTO

il vigente Statuto dell’Università del Salento;

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO

il vigente Regolamento per l’attività negoziale dell’Università e, in particolare,
l’art. 6, commi 1 e 2 ai sensi dei quali rientra nella competenza del Direttore
Generale l’adozione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di forniture e servizi
anche oltre la soglia comunitaria come anche di tutte le altre procedure
comprese le concessioni, compatibilmente con quanto previsto dallo Statuto;
DECRETA

Art.1 Prendere atto che la procedura per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di
idonei locali situati nel territorio della Provincia di Lecce con annessi servizi ed attrezzature
autorizzata con decreto direttoriale 21 luglio 2021, n. 302 è andata deserta per la mancata
presentazione di istanze di Manifestazione di Interesse da parte degli Operatori Economici,
entro le ore 13.00 del giorno 28 luglio 2021 - termine per la presentazione delle specifiche
istanze previsto dall’Avviso pubblicato in data 21 luglio 2021 sul sito
https://unisalento.ubuy.cineca.it.
Art. 2 Per le motivazioni in premessa, autorizzare una procedura negoziata ai sensi dell’articolo
1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e modificato con
D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e 63, comma 2, lettera b), n.
2 e lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea
di idonei locali situati nel territorio della Provincia di Lecce con annessi servizi ed
attrezzature per lo svolgimento di test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e di
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Odontoiatria e protesi dentarie, di Scienze per la Formazione Primaria nonché dei test
preselettivi per le 4 classi del sostegno, con invito a presentare offerta alla Società GREEN
PROJECT S.r.l.s. con sede in Galatina – LE- stante la disponibilità degli spazi presso il
quartiere fieristico in Piazza Palio Lecce sino al 3 ottobre 2021 dichiarata con PEC acquisita
al protocollo dell’Amministrazione in data 26 luglio 2021 con il n. 129378
Art. 3 Nominare il Dott. Alessandro quarta, Capo Area Negoziale di questa Amministrazione,
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del d.Lgs. 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
Art. 4 Approvare gli atti di gara e, in particolare:
- Lettera di invito;
- Capitolato speciale prestazionale;
- DGUE
- Modello dichiarazioni integrative;
- Patto Integrità
- Modello Offerta Economica;
- Informativa privacy
Art. 5 La spesa, pari presumibilmente a € 190.000,00 oltre IVA per complessivi € 231.800,00
iva inclusa, per l’acquisizione dei servizi di cui sopra graverà sulla voce di bilancio 10301025
“servizi esternalizzati” dell’UPB RIAF.RIAF1 – Funzionamento strutture amministrative che
sarà resa capiente tramite variazione di bilancio dalle voci di ricavo delle relative UPB su
cui sono iscritti gli incassi derivanti dalle quote di iscrizione ai test.
Art. 6 La spesa relativa alla contribuzione a favore dell’Autorità di cui alla deliberazione ANAC
20 dicembre 2020, n. 1121, pari a € 225,00 graverà sulla UPB RIAF RIAF.1 Area Negoziale
voce di bilancio 10301005 “Spese per avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti
amministrativi” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.
Art. 7. Fatta salva qualsiasi diversa determinazione in relazione all’evoluzione della situazione
epidemiologica da COVID-2019Art. 8. Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il Direttore Generale
(Donato De Benedetto)

********************************
Alla Raccolta
Alla Direzione Amministrativa
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
All’Area Negoziale
All’Ufficio Concessioni e Comodati
All’Ufficio Entrate, Fiscalità e Cassa Economale
All’Ufficio Servizi Generali
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