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OGGETTO: Procedura negoziata, senza bando, suddivisa in due lotti, di cui all’art. 63 del d.lgs. n.
50/2026, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, mediante RdO aperta sul MEPA, per
l’acquisto di strumentazione necessaria alla realizzazione delle attività relative al Progetto
PIR01 00015 – Potenziamento della Componente italiana della infrastruttura di ricerca
AEROSOL, CLOUDS AND TRACE GASES RESEARCH INFRASTRUCTURE – PERACTRIS-IT, CUP: B17E19000000007.
- Lotto 1: n. 1 Etalometro per la misura del coefficiente di assorbimento aerosolico – CIG
8471356020;
- Lotto 2: n. 1 Dispositivo per il monitoraggio del bioaerosol mediante tecnica della
fluorescenza – CIG: 847371392C
Nomina Seggio di gara
IL CAPO AREA NEGOZIALE
VISTO

il D.D. rep. n. 459/2020, prot. n. 0135645 del 3 novembre 2020, con cui l’Università del
Salento ha indetto una procedura negoziata, senza bando, suddivisa in due lotti, ex art. 63 del
d.lgs. n. 50/2026 (di seguito anche Codice dei contratti pubblici o Codice), ai sensi dell’art.
1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 (Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale), mediante RdO aperta sul MEPA, per l’acquisto di strumentazione
necessaria alla realizzazione delle attività relative al Progetto PIR01 00015 – Potenziamento
della Componente italiana della infrastruttura di ricerca AEROSOL, CLOUDS AND TRACE
GASES RESEARCH INFRASTRUCTURE – PER-ACTRIS-IT:
- n. 1 Etalometro per la misura del coefficiente di assorbimento aerosolico (codice unico del
bene PIR01 00015 246415), per un importo pari a € 37.664,75, oltre IVA, per un importo
complessivo, IVA inclusa, pari a € 45.951,00;
- n. 1 Dispositivo per il monitoraggio del bioaerosol mediante tecnica della fluorescenza
(codice unico del bene PIR01 00015 246015), per un importo pari a € 114.191,80, oltre IVA,
per un importo complessivo, IVA inclusa, pari a € 139.314,00;
CONSIDERATO che con lo stesso decreto direttoriale è stato nominato quale Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs n. 50/2016, il Capo Ufficio Appalti di questo
Ateneo, avv. Francesco Dell’Anna;
CONSIDERATO che con il medesimo decreto direttoriale è stato delegato il Capo Area Negoziale di questo
Ateneo, dott. Alessandro Quarta, alla sottoscrizione di tutti gli atti di gara necessari per il
completamento della procedura di gara, ivi compresa la sottoscrizione del contratto generato
dalla Piattaforma MEPA e dell’Ordinativo generato dal sistema di contabilità Easy;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 25 novembre
2020;
CONSIDERATO che risultano pervenute, per via telematica tramite Piattaforma MEPA., n. 2 offerte:
- PROJECT AUTOMATION S.P.A., PER IL LOTTO 1;
- PROJECT AUTOMATION S.P.A., PER IL LOTTO 2;
RITENUTO necessario nominare il Seggio di gara per l’esame e la verifica di conformità della
documentazione amministrativa e l’attivazione, ove occorra, della procedura di soccorso
istruttorio;
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CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, in considerazione del fatto che la prima seduta pubblica, da
attivarsi a cura del Seggio di gara sulla Piattaforma MEPA, è fissata per le ore 10:00 del 2
dicembre 2020;
RITENUTO di nominare i seguenti componenti del Seggio di gara per lo svolgimento delle attività relative
all’esame e alla verifica di conformità della documentazione amministrativa:
- avv. Francesco Dell’Anna, Capo Ufficio Appalti – RUP/Presidente;
- dott.ssa. Sofia Quarta, in servizio presso l’Ufficio Appalti – Componente;
- avv. Francesca Giannuzzi, in servizio presso l’Ufficio Appalti – Componente, anche con
funzioni di segretario verbalizzante;
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 vigente 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;
DETERMINA
1. NOMINARE i seguenti componenti del Seggio di gara per lo svolgimento delle attività relative
all’esame e alla verifica di conformità della documentazione amministrativa:
- avv. Francesco Dell’Anna, Capo Ufficio Appalti – RUP/Presidente;
- dott.ssa. Sofia Quarta, in servizio presso l’Ufficio Appalti – Componente;
- avv. Francesca Giannuzzi, in servizio presso l’Ufficio Appalti – Componente, anche con funzioni
di segretario verbalizzante;
2. DISPORRE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 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 proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Il Capo Area Negoziale
dott. Alessandro Quarta

Alla Raccolta
Agli interessati
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