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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. Aggiudicazione.
IL CAPO AREA NEGOZIALE
la Legge 31 marzo 2005 n. 43 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
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;
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
VISTA
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“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;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 21.09.2021;
CONSIDERATO che sono pervenute, per via telematica tramite Piattaforma MEPA, n. 4 offerte;
VISTA
la Determina del Capo Area negoziale n. 147 del 23/09/2021 con cui è stato nominato il
Seggio di gara per lo svolgimento delle operazioni di gara per come previste dall’art. 6 della
lettera d’invito;
VISTO
il verbale del Seggio di gara del 23.9.2021 avente ad oggetto la valutazione delle offerte
presentate;
CONSIDERATO che, all’esito delle risultanze dell’esame delle offerte pervenute, il Seggio di gara ha
proposto di aggiudicare la procedura di che trattasi all’ operatore economico Arco Progetti
S.r.l.s. corrente in via Verdi, 31, 95040 - Motta Sant’Anastasia (CT) che ha offerto un ribasso
del 14,44 % corrispondente ad un prezzo migliorativo offerto di € 119.698,44 oltre oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 250,00 e oltre IVA;
RITENUTO di aggiudicare la gara in favore del citato operatore economico Arco Progetti S.r.l.s.;
CONSIDERATO che la comprova dei requisiti si è conclusa con esito positivo e che pertanto
l’aggiudicazione è immediatamente efficace;
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 146.337,10 (comprensiva di oneri non soggetti a ribasso
e IVA) sulla UPB RIAF.RIAF3. Programmazione Triennale 2019-2021, del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’Arch Fulvio Tornese, assegnato
all’Ufficio Servizi Generali della Ripartizione finanziaria e negoziale;
VISTA
l’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (All. 1) e ritenuto di poterla approvare,
disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza;
CONSIDERATO che con il succitato D.D. rep. n. 349 del 31/08/2021 è stato delegato il Capo Area
Negoziale alla sottoscrizione di tutti gli atti di gara necessari per il completamento della
presente procedura, ivi compresa la sottoscrizione del contratto generato dalla Piattaforma
MEPA e dell’Ordinativo generato dal sistema di contabilità Easy;
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;
- 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;
DETERMINA
1. APPROVARE il verbale del Seggio di Gara del 23.9.2021 da cui emerge la proposta di
aggiudicazione in favore dell’operatore economico Arco Progetti S.r.l.s. corrente in via Verdi, 31,
Motta Sant’Anastasia (CT) Partita Iva P.IVA 05543100878, che ha offerto un ribasso percentuale
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pari al 14,44%, per un importo pari a € 119.698,44 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 250,00 ed oltre IVA;
AGGIUDICARE la gara di cui all’oggetto in favore della citata ditta Arco Progetti S.r.l.s.;
DARE ATTO che l’aggiudicazione è immediatamente efficace essendosi conclusa con esito
positivo la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara;
FAR GRAVARE la spesa complessiva pari a 146.337,10 (comprensiva di oneri non soggetti a
ribasso e IVA sulla UPB RIAF.RIAF3. Programmazione Triennale 2019-2021, del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario;
NOMINARE quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’Arch. Fulvio Tornese;
APPROVARE la bozza di avviso di aggiudicazione (All. 1) e disporne la pubblicazione sul sito
istituzionale di Ateneo, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della generale
conoscenza.
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 n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale di Ateneo, nella
Sezione “Amministrazione trasparente”, ai fini della generale conoscenza.
Il Capo Area Negoziale
dott. Alessandro Quarta

Alla Raccolta
Alla Direzione Generale
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti/RUP
Al Direttore dell’Esecuzione del contratto
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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.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area
Negoziale - Ufficio Appalti, Via F. Calasso, n. 3; Tel. 0832-293213/3271; PEC:
amministrazione.centrale@cert-unile.it; indirizzo Internet: www.unisalento.it.
Oggetto dell’appalto: la fornitura e la posa in opera di arredi per spazi comuni interni ed esterni dell’Ateneo
da posizionare nelle seguenti Sedi: - Ecotekne - Studium - Sperimentale.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Tipo di procedura di aggiudicazione: 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, mediante
RdO aperta sul MEPA.
Data di aggiudicazione: 30.09.2021
Offerte ricevute: 4
Offerte ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa: 4
Offerte escluse: 0
Aggiudicatario: Arco Progetti S.r.l.s,, con sede legale in Motta Sant’Anastasia (CT), via Verdi, 31, 95040
- Partita Iva P.IVA 05543100878
Sconto di aggiudicazione: 14,44% (prezzo offerto: € 119.698,44 oltre oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 250,00 e oltre IVA).
Il Capo Area Negoziale
dott. Alessandro Quarta
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