OGGETTO: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Progetto PIR PIR01_00028 - LifeWatchPLUS –
CUP B67E19000030007 – Gara europea a procedura aperta per la fornitura e posa in opera
di un sistema di calcolo scientifico e di storage per il consolidamento del nodo dell’Università
del Salento, della E-Infrastructure Lifewatch. Importo a base di gara: € 1.334.256,52 oltre
oneri non soggetti a ribasso € 330,00 - CIG: 845559628F. Commissione di gara nominata
con D.D. n. 62 del 22.02.2021. Sostituzione segretario verbalizzante.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D. n. 540 del 19.12.2020, con cui è stato autorizzato l’espletamento della gara europea
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del decreto
medesimo per la fornitura e posa in opera di un sistema di calcolo scientifico e di storage per
il consolidamento del nodo dell’Università del Salento, della E-Infrastructure Lifewatch,
nell’ambito del progetto PIR PIR01_00028 - LifeWatchPLUS - CUP B67E19000030007 per
un importo a base d’asta di € 1.334.256,52 oltre oneri per la sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso pari a 330,00 ed oltre IVA - CIG 845559628F;
VISTO
il D.D. n. 42 del 8 febbraio 2021 con cui si è stato nominato il Seggio di Gara per l’esame
della documentazione amministrativa degli operatori economici concorrenti;
VISTO
il D.D. n. 62 del 22.02.2021 con cui si è proceduto a nominare la Commissione di gara per
l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 21 del Disciplinare di gara in qualità di
componenti effettivi nelle persone di:
- Prof. Giorgio Pietro Maggi - Prof. ordinario in quiescenza dal 2019 (SSD FIS/01) presso il
Politecnico di Bari;
Ing. Rocco Filippo - cat. D – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Capo
Ufficio Assistenza presso l’Area Gestione Infrastrutture della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica dell’Università del Salento;
Ing. Stefano Pascali - cat. D - area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati in servizio
presso l’Ufficio Reti e Fonia dell’Area Gestione Infrastrutture della Ripartizione Tecnica e
Tecnologica dell’Università del Salento;
CONSIDERATO che con il medesimo decreto si è proceduto alla contestuale nomina del segretario
verbalizzante nella persona della Dott.ssa Sofia Quarta, funzionario di cat. D – area
amministrativa gestionale in servizio presso l’Ufficio Appalti dell’Area
Negoziale/Ripartizione Finanziaria e Negoziale;
PRESO ATTO che con nota in data 22.03.2021 la Dott.ssa Sofia Quarta ha comunicato l’indisponibilità alla
prosecuzione dell’incarico di segretario verbalizzante per i motivi ivi indicati;
RITENUTO necessario procedere nominare il segretario verbalizzante in sostituzione della Dott.ssa Sofia
Quarta al fine di consentire alla Commissione giudicatrice di proseguire le operazioni di gara;
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;
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CONSIDERATO 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. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza;
DECRETA
1. NOMINARE segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 62 del
22.02.2021, in sostituzione della Dott.ssa Sofia Quarta, l’Avv. Francesca Giannuzzi, cat. D, area
amministrativo-gestionale, in servizio presso l’Ufficio Appalti della Ripartizione Finanziaria e
Negoziale/Area Negoziale di questa Università;
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 Direttore Generale
Dott. Donato De Benedetto
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