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DECRETO DEL DIRETTORE
OGGETTO:

Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi
dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di ”Servizi tecnici per analisi
chimiche di olio e vino” in favore di “V-LAB del dott. M. Carrozzino“ - Importo dell’affidamento: €
7.073,32 - C.I.G. Z182E9C285:
IL DIRETTORE

PREMESSO

VISTA

VISTO
VISTE

PRESO ATTO

VERIFICATO

CONSIDERATO
VISTO

TENUTO CONTO

che la prof.ssa Anna Trono con nota del 30/06/2020, assunta al prot. n. 102439 del
31/07/2020, ha chiesto di provvedere all’affidamento del servizio tecnico per analisi
chimiche di olio e vino nell’ambito del progetto QNeST;
la delibera di Consiglio di Dipartimento n. 46 del 09.05.2018 di ratifica dell’ammissione a
finanziamento del Progetto "QNeST — Quality Network on Sustainable Tourism" –
Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 - Interreg ADRION Programme A.P. 2,
O.S. 2.1 - “Asse prioritario n.2 "Sustainable Region", Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting
the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural assetsasgrowthassets
in the Adriatic-Ionian area". “Realizzazione di un Brand Adriatico-Ionico di alta qualità
nell'ambito del turismo sostenibile”, di cui ente capofila è l’Università del Salento –
Dipartimento di Beni Culturali, Responsabile Scientifico di progetto Prof.ssa Anna Trono;
l’art. 4 “Semplificazione in materia di acquisti funzionali all’attività di ricerca” del D.L. 29
ottobre 2019, n. 216.
le Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, convertito con modificazioni
della L. 2 dicembre 2019, n. 519;
che non si applicano alle Università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l’acquisto di beni e servizi
funzionalmente destinati all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:
a) le disposizioni di cui all’art. 1, commi 449, 450 e 452 della Legge 296/2006, così
come modificato dall’art. 1, comma 150, della Legge 128/2012 e dall’art. 1. commi 1 e
7, del D. Lgs. 95/2012, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;
b) le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip
S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.
che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.p.a. convenzioni, relative al servizio
in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;
che il predetto servizio non risulta disponibile sul MePA;
il Decreto Legislativo 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) e
ss.mm.ii.;
dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che dispone: «Le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
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TENUTO CONTO

CONSIDERATO

RITENUTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

CONSTATATO
RITENUTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
ACCERTATA

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza»;
che, al fine di procedere all’affidamento diretto alle migliori condizioni di mercato e di
valutare la platea dei potenziali affidatari è stata effettuata una preventiva indagine
esplorativa al fine di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando le
seguenti ditte:
- ECO SALENTO s.n.c., corrente in Lequile LE;
- Studio EFFEMME s.r.l., corrente in Squinzano LE;
- Laboratorio di Analisi Cetra s.r.l., corrente in Tricase LE
che, entro il termine indicato sono giunte le risposte di ECO SALENTO s.n.c. e di
Studio EFFEMME s.r.l. con cui entrambe hanno manifestato la loro impossibilità a
svolgere il servizio richiesto;
opportuno chiudere la procedura per mancanza di offerte;
altresì necessario procedere con il servizio richiesto, si è proceduto ad una ulteriore
indagine esplorativa al fine di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa,
invitando le seguenti ditte:
BIOMEDICA s.r.l. corrente in Parabita LE;
CHEMISERVICE s.r.l., corrente in Monopoli BA;
V-LAB del dott. M. Carrozzino corrente in San Cesario di Lecce LE
che entro il termine indicato sono giunte le proposte delle ditte CHEMISERVICE s.r.l.,
corrente in Monopoli BA e V-LAB del dott. M. Carrozzino corrente in San Cesario di
Lecce LE;
che, vista la specificità del servizio da affidare è stato opportuno chiedere una valutazione
dei preventivi pervenuti al prof. M. Maffia responsabile, nell’ambito del progetto QNeST,
dell’attività cui fa riferimento il servizio richiesto;
la risposta del 30/09/20 prot. 121774 del prof. M. Maffia nella quale si comunica di
affidare il servizio alla ditta V-LAB del dott. M. Carrozzino corrente in San Cesario di
Lecce LE che ha prodotto il preventivo assunto al prot. n. 120719 del 30/09/20 che
risponde alle esigenze di questa Amministrazione stante la congruità del prezzo proposto;
che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016;
di procedere all’affidamento diretto alla ditta “V-LAB del dott. M. Carrozzino” per l’importo di
€ 7.073,32 inclusa IVA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel
rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
che la ditta “V-LAB del dott. M. Carrozzino” corrente in San Cesario di Lecce in via Vittorio
Emanuele III, n. 81, possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
che gli stessi sono stati oggetto di verifica del DURC, visura camerale, Dichiarazione
Sostitutiva dell’Atto di Notorietà e verifica annotazioni ANAC;
che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza commerciale;
la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio di cui al presente
provvedimento pari ad euro 7.073,32 iva inclusa che graverà sul seguente UPB
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VISTI

CONSIDERATO

“PRJ.RIC.TRONO.QNEST” del corrente esercizio finanziario con vincolo n. 7693 del
05/10/20;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- 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, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
- il vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo Ateneo;
- lo Statuto dell’Università del Salento
che il 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, verrà
pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della
generale conoscenza;
DECRETA

1. Autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta “V-LAB del dott. M. Carrozzino” corrente in San Cesario di Lecce
in via Vittorio Emanuele III, n. 81, per il servizio di analisi chimiche di olio e vino.
2. Imputare il costo di euro 7.073,32 inclusa IVA che graverà sul seguente
UPB
“PRJ.RIC.TRONO.QNEST” del corrente esercizio finanziario con vincolo n. 7693 del 05/10/20;
3. Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il sig. Guglielmo
Corallo
4. Nominare la prof.ssa Anna Trono preposta alla verifica di regolare esecuzione del servizio di che
trattasi.
5. Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. Il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 3372013, è pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
Del presente decreto sarà data comunicazione alla prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Lecce, ________________
IL DIRETTORE
Prof. Raffaele Casciaro
Firmato digitalmente da
CASCIARO RAFFAELE
C: IT
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