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UOR Proponente: Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Appalti
OGGETTO: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto – ‘LifeWatchPLUS’ – LifeWatch,
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. Aggiudicazione.
IL CAPO AREA NEGOZIALE
il Progetto PIR PIR01_00028 denominato LifeWatchPLUS- CUP_B67E19000030007
LIFEWATCH-ERIC – Progetto di potenziamento strutturale – della durata di 30 mesi a
decorrere dal 24.06.2019;
CONSIDERATO che il Progetto summenzionato è interamente finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;
TENUTO CONTO che il succitato Progetto è stato ammesso a finanziamento con D.D. n. 902/Ric del
09.05.2019, nell’ambito del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 e l’importo delle
agevolazioni deliberate per l’Università del Salento – Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei progetti di Ricerca e il Fund Raising è pari ad € 4.059.195,18 interamente
finanziato;
VISTA
la deliberazione del Senato Accademico n. 84 del 12.06.2018 e il D.R. n. 349 del
13.06.2018, con i quali è stata approvata, tra le altre, la proposta progettuale presentata
dall’Università del Salento, denominata LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di
eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento
infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028, è stato nominato il Prof. Alberto
Basset quale Responsabile Scientifico ed è stata affidata la gestione amministrativo
contabile del predetto Progetto al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di
Ricerca ed il Fund Raising;
VISTO
il Decreto n. 902 in data 09.05.2019 del Direttore Generale dei MIUR, con il quale il
progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “e-Science European
Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, dal titolo “LifeWatchPLUS LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto
di rafforzamento infrastrutturale”, è stato ammesso al contributo del 100% della “spesa
ammissibile relativa ai singoli beni”;
VISTO
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;
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;
VISTO
il D.D. n. 241 del 5.06.2020 con il quale 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;
VISTO
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- 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;
VISTI
i verbali n. 1, 2 e 3 redatti dal Seggio di Gara rispettivamente in data 5, 8 e 30 giugno 2020
da cui si evince che sono state ammesse alla fase successiva le 7 ditte che hanno
presentato offerta;
VISTO
il D.D. n. 288 del 23 luglio 2020, con cui si è proceduto alla nomina, ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. n. 50/2016, della 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;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 29 luglio 2020 e n. 2 del 19 agosto 2020
aventi ad oggetto la valutazione dell’offerta tecnica presentata;
VISTO
il verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 16 settembre 2020, avente ad oggetto
la valutazione delle offerte economiche presentate dalle ditte e la formulazione della
graduatoria, da cui è emerso che l’offerta della ditta Professional Service s.r.l., prima
classificata, è risultata anomala avendo conseguito un punteggio superiore ai 4/5 dei
corrispondenti punteggi massimi;
VISTA
la nota prot. n. 121339 del 30.09.2020, con cui il RUP ha avviato il subprocedimento di
verifica dell’anomalia;
VISTA
la relazione del RUP in data 09.11.2020, da cui emerge che, alla luce dei chiarimenti forniti
dall’operatore economico con nota assunta al prot. n. 127375 del 14.10.2020, l’offerta
presentata dall’operatore economico è da ritenersi congrua e sostenibile;
CONSIDERATO che, all’esito del predetto subprocedimento di verifica dell’anomalia il RUP ha proposto
di aggiudicare la gara di che trattasi alla ditta PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. corrente in
Cosenza;
RITENUTO di aggiudicare la gara in favore della citata ditta PROFESSIONAL SERVICE S.R.L. che ha
conseguito il punteggio complessivo di 89,00 punti di cui 79,00 per la valutazione
dell’offerta tecnica e 10,00 per la valutazione dell’offerta economica, avendo offerto un
ribasso del 12,28328539% corrispondente ad un prezzo migliorativo offerto di €
164.989,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione è immediatamente efficace in quanto la verifica dei requisiti di cui
all’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 ha avuto esito positivo e che, per la stipula del
documento di stipula generato dal MePA non ricorre il termine dilatorio “stand still”
trattandosi di affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs
n. 50/2016;
CONSIDERATO che la spesa graverà sull’UPB del Progetto LIFEWATCH+ del Centro Unico di Ateneo per
la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising del bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario a valere sui fondi del Progetto PIR PIR01_00028 - LIFEWATCHPLUS;
CONSIDERATO che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è stato nominato con il succitato DD di
indizione n. 214 del 13 maggio 2020;
VISTO
l’allegato Avviso di Aggiudicazione (All. 1) da pubblicarsi sul portale Appalti&Contratti
dell’Università raggiungibile al link https://unisalento.ubuy.cineca.it e sul sito del MIT
www.serviziocontrattipubblici.it;
VISTO
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
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 Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento emanato con il D.R. n. 384
del 24.05.2019;
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DECRETA
Art. 1 APPROVARE per le motivazioni indicate in narrativa,
- i verbali n. 1, 2 e 3 redatti rispettivamente in data 5, 8 e 30 giugno 2020 dal Seggio di Gara
nominato con DD. n. 241 del 5.06.2020 del 7 settembre 2020;
- i verbali n. 1 e n. 2 redatti rispettivamente in data 29 luglio e del 19 agosto 2020 dalla
Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 288 del 23 luglio 2020, aventi ad oggetto la
valutazione dell’offerta tecnica presentata dalle ditte concorrenti;
- il verbale n. 3 redatto dalla predetta Commissione giudicatrice in data 16 settembre 2020
avente ad oggetto la valutazione delle offerte economiche presentate dalle sette ditte e
l’assegnazione del punteggio complessivo a ciascuna di esse, con la formulazione della relativa
graduatoria;
- la relazione del RUP in data 09.11.2020, da cui emerge la congruità e la sostenibilità
dell’offerta presentata dalla PROFESSIONAL SERVICE s.r.l., e la proposta di aggiudicazione della
gara di che trattasi;
Art. 2 AGGIUDICARE, per l’effetto, alla PROFESSIONAL SERVICE s.r.l. corrente in via T. Tavolaro, n.
21, COSENZA - P.IVA 02229140781, la procedura ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50/2016, mediante RDO aperta sul MEPA per la fornitura di strumentazione audio- video
destinata alla realizzazione di un Centro di Produzione Multimediale (CPM), che ha offerto di
eseguire la fornitura al prezzo di € 164.989,00 oltre IVA;
Art. 3 FAR GRAVARE la spesa complessiva massima di € 201.286,58 IVA compresa, sull’UPB del
Progetto LIFEWATCH+ del Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il
Fund Raising del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario a valere sui fondi del
Progetto PIR PIR01_00028 - LIFEWATCHPLUS;
Art. 4 PRENDERE ATTO che per la sottoscrizione con firma digitale del documento di stipula generato
dal Mercato Elettronico è esclusa l’applicazione del periodo dilatorio (stand - still) trattandosi
di affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Art. 5 DARE ATTO che l’aggiudicazione è immediatamente efficace, essendosi conclusa
positivamente la comprova dei requisiti, previa acquisizione della cauzione definitiva;
Art. 6 APPROVARE l’allegata bozza di avviso di aggiudicazione (All. 1) e disporne la pubblicazione sul
portale Appalti&Contratti dell’Università raggiungibile al link https://unisalento.ubuy.cineca.it
e sul sito del MIT www.serviziocontrattipubblici.it;
Art. 7 AUTORIZZARE la stipula del contratto con la PROFESSIONAL SERVICE s.r.l. corrente in via T.
Tavolaro, n. 21, COSENZA - P.IVA 02229140781, sulla Piattaforma MePA a cura del Capo Area
Negoziale, Dott. Alessandro Quarta giusta D.D. n. 214 del 13.05.2020;
Art. 8 PUBBLICARE il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 1, co. 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’art.
29 del D.lgs. 50/2016, sul sito web www.unisalento.it ai fini della generale conoscenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Direttore del Centro Unico d’Ateneo
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UNIVERSITA’ DEL SALENTO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto – ‘LifeWatchPLUS’ – LifeWatch,
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 audio-video
destinata alla realizzazione di un Centro di Produzione Multimediale (CPM). Importo a base
di gara: € 188.093,00 oltre IVA.
Codice CIG: 829599794A
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 di strumentazione audio- video destinata alla realizzazione
di un Centro di Produzione Multimediale (CPM) per un importo a base d’asta di € 188.093,00
oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tipo di procedura di aggiudicazione: 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
Data di aggiudicazione: XX.XX.XXXX
Offerte ricevute: 7
Offerte ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa: 7
Offerte escluse: 0
Aggiudicatario: PROFESSIONAL SERVICE s.r.l. corrente in corrente in via T. Tavolaro, n. 21,
COSENZA - P.IVA 02229140781.
Sconto di aggiudicazione: 12,28328539% (prezzo offerto € 164.989,00 oltre Iva).

Il Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto
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