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Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
Edificio Donato Valli
Via F. Calasso n. 3
Ripartizione Finanziaria e Negoziale
73100 Lecce
AREA NEGOZIALE
T +39 0832 293271
Ufficio Appalti
email:
area.negoziale@unisalento.it
appalti@unisalento.it

Struttura proponente
Ripartizione Finanziaria e Negoziale – Area Negoziale – Ufficio Appalti
OGGETTO: Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, mediante RdO aperta sul MEPA, per l’affidamento di un contratto
di appalto per fornitura e posa in opera di arredi per spazi comuni interni ed esterni
dell’Università del Salento. Importo a base di gara: € 139.900,00 oltre oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA. CIG: 88782779F2. Nomina Seggio
IL CAPO AREA NAGOZIALE
VISTA

la Legge 31 marzo 2005 n. 43 «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca,
per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per
la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi
a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280»;
VISTO
il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2019, n. 989 con cui sono state definite le linee
generali d’indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio
2019-2021;
VISTO
il Decreto Direttoriale 9 dicembre 2019, n. 2503 che ha definito le modalità di
attuazione della programmazione strategica degli Atenei e il termine entro il quale
bisognerà presentare i connessi piani di realizzazione;
VISTO
il Decreto Ministeriale 6 agosto 2020, n. 435 relativo all'integrazione delle Linee
Generali di indirizzo della programmazione delle università 2019-2021;
VISTA
la nota MUR n. 798 del 4 maggio con cui sono state espresse raccomandazioni in
merito alla necessità di «implementare le attività individuali, ovvero l’accesso agli
studi, agli uffici, alle biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con eventuale
presenza in piccoli gruppi, adottando le misure di sicurezza» e di « decomprimere le
attività collettive, consentendole solo in presenza di adeguate misure di sicurezza».
VISTA
la delibera n. 69 del 27.04.2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha
approvato il Documento denominato «Programma di Ateneo 2019/2021.
Rimodulazione ai sensi del Decreto Ministeriale 435/2020»;
CONSIDERATO che l’intervento di arredi esterni risulta inserito nel citato obiettivo “C” di cui
alla delibera n. 69/2021 denominato Servizi agli studenti - Azione a): Qualità degli
ambienti di studio, di cui al Progetto 1 “allestimento di spazi destinati alla sosta e
studio negli spazi di connessione dei plessi Aule relativi al Complesso “Ecotekne”, al
Complesso “Studium 2000”, all’Edificio “Ex Inapli”, per il quale è stato proposto un
budget pari a euro 240.000,00;
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VISTO

il D.D. n. 349 del 31/08/2021, con cui è stata indetta una procedura negoziata, senza
bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2026, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n.
76/2020, convertito con L. n. 120/2020, mediante RdO aperta sul MEPA, da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento di un contratto di
appalto per fornitura e posa in opera di arredi per spazi comuni interni ed esterni
dell’Università del Salento presso Complesso “Ecotekne”, Complesso “Studium
2000” ed Edificio “Ex Inapli”, per un importo pari a € 139.900,00, oltre oneri non
soggetti a ribasso pari ad € 250,00 e oltre IVA;
CONSIDERATO che con il predetto decreto sono stati approvati gli atti della procedura;
VISTA
la RDO aperta n. 2861105 pubblicata sul MEPA in data 06/09/2021;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del
21.09.2021;
CONSIDERATO che risultano pervenute, per via telematica tramite Piattaforma MEPA, n. 4
offerte;
RITENUTO necessario nominare il Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di gara
per come previste dall’art. 6 della lettera d’invito;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che la prima seduta
telematica del Seggio di gara è fissata per le ore 10:00 del 23.09.2021;
VISTI
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con
D.R. n. 382 del 19.05.2016;
- il vigente Regolamento per l’attività Negoziale dell’Università del Salento
emanato con D.R. n. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
DETERMINA
1. NOMINARE i seguenti componenti del Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di
gara per come previste dall’art. 6 della lettera d’invito:
 avv. Francesco Dell’Anna, dipendente di cat. D, area amministrativa gestionale,
Capo Ufficio Appalti, in servizio presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale /
Area Negoziale - RUP/Presidente;
 arch. Giovanni D’Amato, dipendente di cat. D, area amministrativa gestionale, in
servizio presso lo Staff di Progettazione Edilizia della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica - Componente;
 dott. Massimo Pallara, dipendente di cat. D, area amministrativa gestionale, Capo
Ufficio Economato in servizio presso la Ripartizione Finanziaria e Negoziale / Area
Negoziale – Componente e segretario verbalizzante;
1. 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.
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190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale di Ateneo, sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai fini della generale conoscenza.
Il Capo Area Negoziale
dott. Alessandro Quarta

Alla Raccolta
Alla Direzione Generale
Agli interessati
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