Class. X/4

D.D. n. 82/2020

OGGETTO: Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 – Avviso per la presentazione di progetti
Contamination LAB di cui al D.D. Miur n. 3158 del 29/11/2016 finanziato a valere sul “Piano
Stralcio Ricerca e Innovazione - FSC”, Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS – Linea 2
relativa ai C Lab sud-isole – D.D. Miur n. 1513 del 15/06/2017- CUP di Progetto F82C17000610007
Affidamento diretto a ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 per la fornitura del
servizio di preparazione di una pagina da ospitare sul sito di Edizioni Dedalo con contenuti CLab.
Ditta: DEDALO LITOSTAMPA SRL CF/PI: 02507120729. Importo affidamento: € 1.000,00 oltre IVA –
CIG Z7A2F6F528
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTA

lo Statuto dell’Università del Salento, approvato con Delibera n. 133 del 28/07/2017 del
Senato Accademico previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione
con Deliberazione n. 101 del 10/04/2017 emanato con D.R. n. 597 del 07/11/2017 ed
entrato in vigore in data 08/12/2017;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità d’Ateneo, emanato con D.R. n.
382 del 19/05/2016, ed in particolare l’art. 5 comma 2 che prevede quale Centro di
Gestione Autonoma, tra gli altri, anche il Centro Interdipartimentale Cultura Innovativa
d’Impresa;
il D.R. n. 223 del 16/03/2016 di emanazione del Regolamento del Centro Unico di Ateneo
per la gestione dei Progetti di ricerca e il Fund Raising approvato con Delibera del Senato
accademico n. 26 del 16 febbraio 2016 e previo parere positivo del CDA espresso con
Delibera n. 8 del 26 gennaio 2016;
il D.R. n. 645/2019 con cui il Prof. Francesco Paolo Fanizzi, Professore Ordinario
dell’Università del Salento, è stato nominato Direttore del Centro Autonomo di spesa
denominato Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund
Raising a partire dalla data del 29/08/2019 e sino al 30/06/2022;
il Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS presentato dall’Università del Salento
per la Linea 2 relativa ai C Lab sud-isole in risposta al suddetto Avviso che prevede un
budget complessivo di €. 390.000,00 di cui €. 300.000,00 a titolo di contributo MIUR ed €.
90.000,00 a titolo di cofinanziamento;
che il suddetto Progetto della durata di 36 mesi ha quale Responsabile scientifico (Clab
chief) il Prof. Giuseppe Maruccio, Professore Associato dell’Università del Salento e quale
Manager di progetto (Clab Project manager) la Prof.ssa Giustina Secundo, Ricercatrice
dell’Università del Salento;
la richiesta prot.llo n. 144523 del 26/11/2020 con cui il prof. Giuseppe Maruccio, in qualità
di Responsabile Scientifico del progetto chiede che venga sostenuta la spesa di € 1.000,00
oltre IVA, per la fornitura del servizio di preparazione di una pagina da ospitare sul sito di
Edizioni Dedalo con contenuti CLab e la possibilità di effettuare (tenendo conto anche
delle restrizioni covid-19) il download illimitato di 2 fascicoli della rivista Sapere, ciò al fine
di divulgare e promuovere le attività del Progetto Clab raggiungendo il più alto numero di
possibili utenti ed altresì promuovere creatività, spirito di immaginazione/iniziativa e
capacità di divulgazione tra i CLabber;
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VERIFICATO
CONSIDERATO

CONSTATATO
VISTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTA
VERIFICATA
VERIFICATA
VISTI

che la fornitura del servizio di cui innanzi rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36
comma 2 lett.a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della Legge/2006, così
come modificato dall’art. 1, comma 150 della Legge 128/2012 e dell’art. 1, commi 1 e 7
del D. Lgs 95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le Convenzioni
Quadro Consip;
che non vi sono Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di che trattasi;
altresì, l’art. 1, comma 68 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che prevede che,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, le pubbliche
amministrazioni non siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
inoltre di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 126 del 29 Ottobre 2019 ai sensi del
quale le disposizioni di cui all’art. 1, commi 450 e 452 della Legge n. 296 del 27/12/2006,
in tema di mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle
Università statali e Istituzioni di alta formazione e artistica, musicale e coreutica, per
l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca;
il preventivo del 26/11/2020 della ditta DEDALO LITOSTAMPA SRL CF/PI: 02507120729,
con sede a Bari, VIALE LUIGI JACOBINI, 5 allegato alla nota prot. n. 144523 del
26/11/2020;
la congruità del prezzo dichiarata dal Responsabile scientifico del progetto nella richiesta
protocollo n. 144523 di cui innanzi;
la regolarità del DURC prot. INAIL_24006218del 2/10/2020;
l’assenza di annotazioni ANAC sul sito dell’ANAC;
inoltre,
 il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 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 D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto dall’Anac e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 24 agosto 2016;
 la circolare prot. n. 73931-X/4 in data 04/10/2016 intitolata “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria” a firma del Direttore Generale dell’Università del
Salento;
 le Linee Guida n. 3 dell’ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al D. Lgs.
56/2017 e approvate con determinazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;
 le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
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CONSIDERATO

RITENUTI
CONSIDERATO
VISTA

operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e ss.mm.ii.;
che l’operatore economico DEDALO LITOSTAMPA SRL CF/PI: 02507120729, ha presentato
la dichiarazione:
• relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
• in ottemperanza alla Legge 190/2012;
• in ottemperanza all’art. 3 della L. 136/2010;
i motivi addotti nella richiesta di cui sopra rispondenti alle finalità del progetto di che
trattasi e al pubblico interesse perseguite dall’amministrazione;
che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità
dei flussi finanziari);
la disponibilità sulla UPB del progetto _CLAB in gestione al Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund del bilancio d’Ateneo del corrente esercizio
finanziario;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1

Autorizzare la procedura di acquisto diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, nei confronti della Ditta DEDALO LITOSTAMPA SRL CF/PI: 02507120729, con sede a Bari,
VIALE LUIGI JACOBINI, 5, per la fornitura del servizio di preparazione di una pagina da ospitare sul
sito di Edizioni Dedalo con contenuti CLab e la possibilità di effettuare (tenendo conto anche delle
restrizioni covid-19) il download illimitato di 2 fascicoli della rivista Sapere, per complessivi €
1.000,00 oltre IVA.

Art. 2

Far gravare la spesa complessiva, pari a circa € 1.040,00 (IVA inclusa) sulle disponibilità della UPB
_CLAB” in gestione al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund
Raising del bilancio d’Ateneo del corrente esercizio finanziario.

Art. 3

Nominare il Prof. Giuseppe Maruccio in qualità di Responsabile scientifico del Progetto, alla verifica
di regolare esecuzione della fornitura;

Art. 4

Nominare Responsabile del Procedimento Avv. Patrizia Villani, Capo Ufficio dell’Ufficio Gestione e
Rendicontazione dei Progetti.

La presente determina, 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 e successive modificazioni, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel
proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Lecce, 27/11/2020
Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)
ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT
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