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Viale Gallipoli, 49
73100 Lecce)

ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 (Ordine MEPA
n. 6368003) alla Ditta INFOLOGIC rinnovo del servizio di manutenzione hardware upgrade
sistema taTOO con Portale taTOOweb e hosting per l’importo complessivo di € 8510,00 oltre IVA
al 22%. Codice C.I.G.: ZBD333A904
IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE TECNICA E TECNOLOGICA
la necessità di procedere con il rinnovo del servizio di manutenzione
CONSIDERATO
hardware e software di Fortinet su apparati Wi-Fi di proprietà dell'Università del Salento con
scadenza il 24.01.2021;
RITENUTO necessario procedere mediante affidamento diretto tramite MEPA, in linea con i
principi di efficacia, tempestività, adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità ed
all’importo dell’affidamento stesso, di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016;
l'art. 63 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il quale, nel caso ricorrano ragioni di
VISTO
estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice tali da non
poter rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione, consente l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara;
la Legge 120/2020 del 11 settembre 2020, n. 120 c.d. “Conversione in legge, con
VISTO
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)” pubblicata sul Supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale, G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 ed entrato in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, in particolare, l’art.1, comma 2,
lett.a);
che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive;
CONSIDERATO
l’art.36, comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 14 giugno
VISTO
2019, n. 32 ai sensi del quale “Nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati
elettronici …., la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso
dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non
rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.
l’art.36 comma 6-bis del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 14 giugno
VISTO
2019, n. 32 ai sensi del quale: “Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori
economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione
verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di
operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale
verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’articolo
81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell’ammissione possono
consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati,
certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la
predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici”.
che, nelle more della messa a disposizione da parte del MePA dell’elenco
CONSIDERATO
degli operatori economici controllati a campione, si presume che gli stessi siano stati già verificati
dallo stesso sistema telematico di acquisto e di negoziazione;
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quindi, che per effetto del combinato disposto degli artt.36-comma 6bis e
CONSIDERATO
comma 6-ter questa Amministrazione ha solo l’obbligo di verificare, nei confronti dell’affidatario, il
solo requisito della Regolarità Contributiva non avendo richiesto, per l’affidamento di cui trattasi,
né requisiti tecnico- professionali, né requisiti economico – finanziari;
che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso
PRESO ATTO
scambio di lettere consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da
parte dell’operatore economico prescelto;
altresì, con la consultazione attraverso il Casellario dell’Anac, che nei
VERIFICATO
confronti dell’operatore economico individuato non sono state individuate annotazioni sul possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici;
la nostra nota Prot. n. 160418 del 20.10.2021 con cui si è proceduto ad effettuate la
VISTA
verifica presso il Casellario Giudiziario;
la nostra nota Prot. n. 160413 del 20.10.2021 con cui si è proceduto a effettuare le
VISTA
opportune verifiche del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse presso
l’Agenzia delle Entrate;
con l’affidamento del servizio richiesto tramite piattaforma telematica MePA
PROCEDERE
alla Ditta INFOLOGIC con sede legale in VIA VECCHIA,43 - 35127 – PADOVA (PD) P.IVA
03276120288, nelle more dell'acquisizione dei relativi certificati inerenti l'assenza delle cause di
esclusione dalle procedure di gara ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Qualora all'esito delle verifiche
questa amministrazione dovesse accertare l'impedimento alla sottoscrizione del contratto di cui
trattasi, procederà immediatamente alla risoluzione dello stesso, al pagamento del servizio fino a
quel momento erogato, all'applicazione delle penali. Oltre alla denuncia all'Anac e all'autorità
giudiziaria competente per falsa dichiarazione
la regolarità contributiva (DURC) tramite richiesta agli enti di riferimento;
ACCERTATA
che la spesa disposta dal presente provvedimento graverà per € 8510,00 oltre
CONSIDERATO
IVA al 22% della RIT.RIT1.SIBA.DIGITAL LIBRARY - SIBA.DIGITAL LIBRARY sulla voce
10303004 “Manutenzione software”;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;
VISTI
l’art. 26 della legge 488/1999;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, comma. 32, della legge 190/2012, in
materia di “Amministrazione trasparente”
l’art. 31 del D. Legisl. 50/2016
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. Autorizzare la spesa di € € 8510,00 oltre IVA al 22%, alla ditta Ditta INFOLOGIC con sede
legale in VIA VECCHIA,43 - 35127 - PADOVA(PD) P.IVA 03276120288 rinnovo del
servizio di manutenzione hardware upgrade sistema taTOO con Portale taTOOweb e
hosting. La spesa disposta dal presente provvedimento graverà UPB:
RIT.RIT1.SIBA.DIGITAL LIBRARY - SIBA.DIGITAL LIBRARY sulla voce 10303004
“Manutenzione software”;
2. Nominare Responsabile dell’esecuzione del contratto Ing. Stefano Walter, presso il SIBA
(walter.stefano@unisalento.it);
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3. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente
verificata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, nonché alla preventiva
certificazione di regolare esecuzione della fornitura;
4. 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, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web “Amministrazione Trasparente”, ai fini della generale
conoscenza.
Il Direttore della Ripartizione
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