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OGGETTO: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto – ‘LifeWatchPLUS’ – LifeWacht,
infrastruttura di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di
rafforzamento infrastrutturale” – Codice identificativo: PIR PIR01_00028 - CUP
B67E19000030007. Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., mediante RdO aperta sul MEPA per la fornitura di strumentazione audiovideo destinata alla realizzazione di un Centro di Produzione Multimediale (CPM).
Importo a base di gara: € 188.093,00 oltre IVA. Codice CIG: 829599794A - Nomina
Commissione di Gara.
IL DIRETTORE GENERALE
il D.D. n. 214 del 13.05.2020, con il quale è stata indetta la procedura ex art.36 comma 2,
lett. b) del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
tramite RdO aperta sul MEPA - Bando categoria “BENI/ Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” - della fornitura di strumentazione audio-video
destinata alla realizzazione di un Centro di Produzione Multimediale (CPM) nell’ambito
del “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed
ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale”, per un importo a base di gara di
€ 188.093,00 oltre IVA e oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso pari
a zero;
CONSIDERATO che con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti atti:
1. Richiesta di offerta;
2. Capitolato Tecnico;
3. Allegato 1 alla Richiesta di offerta: Capitolato Tecnico;
4. Allegato 2 alla Richiesta di offerta: Modulo offerta economica;
5. Allegato 3 alla Richiesta di offerta: DGUE
6. Allegato 4 alla Richiesta di offerta: Dichiarazione sostitutiva integrativa;
7. Allegato 5 alla Richiesta di offerta: Patto di integrità;
8. Allegato 6 alla Richiesta di offerta: Informativa Privacy;
CONSIDERATO che la Richiesta di offerta agli operatori economici è stata regolarmente pubblicata sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria
“Beni/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” in data 13
maggio 2020;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte tramite piattaforma MEPA è scaduto
alle ore 13:00 del 3.06.2020;
CONSIDERATO che risultano pervenute sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) dell’Università del Salento U-BUY, n. 7 domande di partecipazione;
VISTO
l’art. 6 della Richiesta di offerta;
CONSIDERATO che con D.D. n. 241 del 5.06.2020 si è proceduto a nominare il seggio di gara per lo
svolgimento delle seguenti attività:
- verifica della conformità di ciascun plico relativamente al termine di arrivo;
- apertura virtuale ed esame dei documenti della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.
- avvio del soccorso istruttorio nell’ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità della
documentazione amministrativa presentata da alcuno degli operatori economici
concorrenti;
VISTO
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CONSIDERATO che il seggio di gara ha terminato le operazioni di verifica della documentazione
amministrativa;
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni
previste dall’art. 6 commi 8 e ss.;
PRESO ATTO che allo stato attuale non risulta ancora attivo l’Albo Nazionale dei Commissari di Gara;
VISTO
l'art. 216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a norma del quale, fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
VISTA
la nota mail in data 30.06.2020 con cui Il Responsabile Scientifico del Progetto, Prof.
Alberto Basset, ha proposto i nominativi degli esperti per la formazione della
Commissione giudicatrice;
VALUTATE le esperienze professionali maturate dai soggetti sotto indicati per come attestate dai
curricula allegati (All. 1-3) e che si sono resi disponibili a farne parte:
- Prof.ssa Daniela Castaldo, professore associato in “Musicologia e Storia della Musica”
presso il Dip.to di Beni Culturali dell’Università del Salento - Presidente;
- Dott. Francesco Ceraolo, ricercatore a tempo determinato in “Discipline dello
spettacolo” presso il Dip.to di Beni Culturali dell’Università del Salento- Componente;
- Dott.ssa Franca Sangiorgio, dipendente di cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, in servizio presso il Laboratorio di Ecologia del Dip.to di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - Componente con
funzioni di segretario verbalizzante;
DATO ATTO che tutti i soggetti summenzionati non risultano aver partecipato alla stesura degli atti
di gara e hanno reso idonea dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai
sensi dell’art. 77 comma 9 del DLgs n. 50/2016 agli atti del presente procedimento;
VISTO
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
VISTO
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;
VISTO
il 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. 774 del 3/12/2018 e modificato con D.R. n. 384 del 24.05.2019;
DECRETA
Art. 1

NOMINARE la Commissione giudicatrice per lo svolgimento delle operazioni previste dall’art.
6 comma 8 secondo i criteri e formule di cui all’art. 4 della Richiesta di offerta relativamente
alla gara in oggetto, con i seguenti componenti, i cui curricula sono allegati al presente
provvedimento (All. 1-3) nelle persone di:
- Prof.ssa Daniela Castaldo, professore associato in “Musicologia e Storia della
Musica”
presso il Dip.to di Beni Culturali dell’Università del Salento - Presidente;
- Dott. Francesco Ceraolo, ricercatore a tempo determinato in “Discipline dello spettacolo”
presso il Dip.to di Beni Culturali dell’Università del Salento- Componente;
- Dott.ssa Franca Sangiorgio, dipendente di cat. D, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, in servizio presso il Laboratorio di Ecologia del Dip.to di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento - Componente con funzioni
anche di segretario verbalizzante;
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Art. 2
Art. 3

DARE ATTO che, trattandosi di personale interno, gli incarichi dovranno essere espletati in
orario di lavoro nell’ambito dei doveri di ufficio;
DISPORRE ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 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 sito dell’Università del Salento
ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto

DE BENEDETTO DONATO
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Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Centro Unico di Ateneo
Agli interessati
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