05/2021 - Rep. n. 52/2021 Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising - UOR: Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il

CLASS. X/4

D.D. 52/2021

OGGETTO: Procedura di acquisto a mezzo affidamento diretto, tramite RdO sul MEPA, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con legge 11 settembre
2020, n. 120, dei seguenti servizi:
Lotto 1 - servizio di comunicazione per il progetto Interreg Italia Albana Montenegro
denominato “TRansport Assets DAta Management” – TRADAM, codice progetto ITALME
540/SMALL TRADAM, cod. ITALME 540/SMALL (CUP F89C20000040008) CIG 8665555235,
importo a base di gara € 18.032,78 oltre IVA;
Lotto 2 - servizio di comunicazione per il progetto MEPAPREDIS _ MEtabolic Profile-Assisted
PREgnancy DIabetes Screening cod. OE2T4Y6 (CUP B33D17002440007) CIG 8665607D1B,
importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA;
Lotto 3 - servizio di comunicazione per il progetto TALIsMAn- Tecnologie di Assistenza
personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA cod. ARS01_01116 (CUP
F36C18000190005) CIG 8665658733, importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA. Approvazione
atti e autorizzazione alla stipula del contratto.
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

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 “TRansport Assets DAta Management” TRADAM presentato dall’Università
del Salento – Centro Unico di Ateneo per la gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund
Raising nell’ambito del Bando Interreg Italia Albania Montenegro per un budget
complessivo di €. 49.000,00 di cui €. 22.000,00 a favore dell’Università del Salento ed €.
27.000,00 a favore del partner albanese;
il D.D. n. 125 del 20/06/2019 con cui è stata approvata la Proposta progettuale
suindicata con designazione del Prof. Angelo Corallo, Professore associato
dell’Università del Salento, quale Responsabile scientifico di Progetto;
l’Atto Dirigenziale n. 8 del 29/01/2020 con il quale la Regione Puglia ha comunicato gli
esiti della valutazione qualitativa delle proposte progettuali ed ha approvato le
graduatorie definitive, valutando ammissibile e finanziabile il Progetto “TRansport
Assets Data Management” TRADAM;
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VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il D.R. n. 899 in data 9/12/2020 con cui si prende atto dell’ammissione a finanziamento
del Progetto TRADAM, si approva il Partnership Agreement e il Subsidy contract, si
conferma la designazione del Prof. Angelo Corallo quale Responsabile Scientifico del
progetto e si designa il Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e
il Fund Raising quale struttura responsabile della gestione del progetto e di tutti gli
adempimenti conseguenti;
il Progetto “TALIsMAn - Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento
della quAlità della vitA”, Cod. ARS01_01116 – CUP F36C18000190005, il cui
Responsabile Scientifico è il Prof. Angelo Corallo;
il DR n. del 818 del 12/12/2018 di presa d’atto dell’ammissione a finanziamento e di
affidamento della gestione amministrativo-contabile al Centro Unico di Ateneo per la
Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising del Progetto “TALIsMAn - Tecnologie di
Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA”, Cod.
ARS01_01116 – CUP F36C18000190005, che prevede per l’Università del Salento un
budget complessivo di €. 1.104.000,00 di cui €. 552.000,00 a titolo di contributo MIUR
ed €. 552.000,00 a titolo di cofinanziamento e una durata di 30 mesi con decorrenza dal
01/09/2018;
il Progetto MEPAPREDIS _ MEtabolic Profile-Assisted PREgnancy DIabetes Screening
cod. OE2T4Y6 presentato dal Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di
Ricerca e il Fund Raising nell’ambito dell’Avviso della Regione Puglia denominato
INNOLABS “Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici
problemi di rilevanza sociale”, POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
il D.D. n. 37 del 12/05/2017 con cui sono state approvate le Proposte progettuali
Innolabs presentate dal Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei progetti di Ricerca e
il Fund Raising nell’ambito del suddetto bando tra le quali vi è il Progetto dal titolo
MEPAPREDIS_MEtabolic Profile-Assisted PREgnancy DIabetes Screening cod. OE2T4Y6 e
si indica come referente scientifico il Prof. Francesco Paolo Fanizzi;
la Determina dirigenziale n. 162 del 22/12/2017 della Sezione Ricerca Innovazione e
Capacità Istituzionale della Regione Puglia (BURP n. 9 del 18/01/2018) con cui sono state
approvate le graduatorie definitive e il Progetto MEPAPREDIS_MEtabolic ProfileAssisted PREgnancy DIabetes Screening è risultato essere ammissibile e finanziabile;
la nota prot.llo n. 146709 del 2.12.2020 con cui si chiede che venga sostenuta la spesa
per i seguenti servizi di comunicazione dettagliati nel capitolato tecnico allegato alla
predetta richiesta:
• Lotto 1 - servizio di comunicazione per il progetto Interreg Italia Albania Montenegro
TRADAM cod. ITALME 540/SMALL (CUP F89C20000040008), importo a base di gara
€ 18.032,78 oltre IVA;
• Lotto 2 - servizio di comunicazione per il progetto Innolabs MEPAPREDIS cod.
OE2T4Y6 (CUP B33D17002440007), importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA;
• Lotto 3 - servizio di comunicazione per il progetto PON TALISMAn cod. ARS01_01116
(CUP F36C18000190005), importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA;
la determina n. 37/2021 prot. n. 50642 in data 12.03.2021 con la quale è stato
autorizzato l’avvio della procedura di acquisto a mezzo affidamento diretto, tramite RdO
sul MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, dei seguenti servizi:
• Lotto 1 - servizio di comunicazione per il progetto Interreg Italia Albana Montenegro
denominato “TRansport Assets DAta Management” – TRADAM, codice progetto
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA
CONSIDERATO
VISTA
TENUTO CONTO

RITENUTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

ITALME 540/SMALL TRADAM, cod. ITALME 540/SMALL (CUP F89C20000040008) CIG
8665555235, importo a base di gara € 18.032,78 oltre IVA;
• Lotto 2 - servizio di comunicazione per il progetto MEPAPREDIS _ MEtabolic ProfileAssisted PREgnancy DIabetes Screening cod. OE2T4Y6 (CUP B33D17002440007) CIG
8665607D1B, importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA;
• Lotto 3 - servizio di comunicazione per il progetto TALIsMAn- Tecnologie di
Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA cod.
ARS01_01116 (CUP F36C18000190005) CIG 8665658733, importo a base di gara €
4.098,36 oltre IVA;
il cui RUP è l’Avv. Patrizia Villani;
che per mero errore materiale per il Lotto n. 3 - servizio di comunicazione per il progetto
TALIsMAn- Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità
della vitA cod. ARS01_01116 (CUP F36C18000190005), è stato indicato il CIG n.
8665555235 al posto del CIG corretto 8665658733 acquisito tramite il portale ANAC in
modalità SIMOG;
che con la medesima Determina è stata approvata la lettera di richiesta di preventivo e
relativi allegati da inviare tramite RdO sul MePA ai seguenti operatori economici:
• BIG SUR S.C.R.L, P.I. 03266210750, Cof. Fis. 03266210750, con sede a Lecce;
• SOCIETÀ COOPERATIVA COOLCLUB ARL., P.I. 03790750750, Cod. Fis. 03790750750,
con sede a Lecce;
• BIT.ARTS SRL, P.I. 05014080757, Cod. Fis. 03790750750 con sede a Lecce;
la RdO generata dal sistema MePA che riporta il n. 2765927;
che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte tramite il sistema MePA era
fissato per il 29.03.2021 alle ore 13:00;
l’attestazione del RUP, avv. Patrizia Villani del 25/05/2021 acquisita al protocollo del
Centro Unico al numero 79761 del 25/05/2021;
degli esiti delle verifiche effettuate dal RUP nei confronti dell’operatore economico
BIT.ARTS SRL con sede a Lecce, VIA GIUSEPPE APRILE, 18 – LECCE, CF/PI 0501408075,
come da suddetta attestazione del RUP acquisita al prot. del Centro unico n. 79761 del
25/0572021;
pertanto necessario procedere all’approvazione e all’aggiudicazione di ciascuni dei tre
lotti della predetta RdO n. 2765927 nei confronti dell’operatore economico BIT.ARTS SRL
con sede a Lecce, VIA GIUSEPPE APRILE, 18 – LECCE, CF/PI 0501408075;
necessario per la sottoscrizone di ciascuno dei tre contratti relativi ai tre lotti della RdO
n. 2765927 la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
al contratto di specie non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall’art. 5
dello stesso articolo;
che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. mediante
ordinativo di fornitura sul MePA sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni indicate in premessa:

DETERMINA
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Art. 1 Prendere atto dell’attestazione del RUP acquisita al prot. del Centro al numero 79761 del
25/05/2021;
Art. 2 Precisare che nella Determina n. 37/2021 prot. n. 50642 in data 12.03.2021 con la quale è stato
autorizzato l’avvio della procedura di acquisto a mezzo affidamento diretto, tramite RdO sul MEPA,
per il Lotto n. 3 , per errore materiale è stato indicato un CIG errato e che il CIG corretto è il numero
8665658733 regolarmente acquisito tramite il portale ANAC in modalità SIMOG.
Art. 3 Aggiudicare la fornitura di cui alla RdO n. 2765927 come di seguito specificato:
• Lotto 1 - servizio di comunicazione per il progetto Interreg Italia Albana Montenegro
denominato “TRansport Assets DAta Management” – TRADAM, codice progetto ITALME
540/SMALL TRADAM, cod. ITALME 540/SMALL (CUP F89C20000040008) CIG 8665555235,
importo a base di gara € 18.032,78 oltre IVA, all’operatore economico BIT.ARTS SRL con sede
a Lecce, VIA GIUSEPPE APRILE, 18 – LECCE, CF/PI 0501408075, per un importo pari a €
18.000,00 oltre IVA;
• Lotto 2 - servizio di comunicazione per il progetto MEPAPREDIS _ MEtabolic Profile-Assisted
PREgnancy DIabetes Screening cod. OE2T4Y6 (CUP B33D17002440007) CIG 8665607D1B,
importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA, all’operatore economico BIT.ARTS SRL con sede
a Lecce, VIA GIUSEPPE APRILE, 18 – LECCE, CF/PI 0501408075, per un importo pari a €
4.060,00 oltre IVA;
• Lotto 3 - servizio di comunicazione per il progetto TALIsMAn- Tecnologie di Assistenza
personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA cod. ARS01_01116 (CUP
F36C18000190005) CIG 8665658733, importo a base di gara € 4.098,36 oltre IVA,
all’operatore economico BIT.ARTS SRL con sede a Lecce, VIA GIUSEPPE APRILE, 18 – LECCE,
CF/PI 0501408075, per un importo pari a € 4.050,00 oltre IVA;
Art. 4 Autorizzare la stiupula del contratto per ciascuno dei tre lotti ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. 50/2016 mediante modulo generato dalla piattaforma MePA sottoscritto digitalmente dal Punto
Ordinante previa costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell’art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Art. 5 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. al contratto di
specie non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dall’art. 5 dello stesso articolo.
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, 25/05/2021

Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)

Firmato digitalmente da
ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

FRANCESCO PAOLO FANIZZI
CN = FANIZZI FRANCESCO PAOLO
C = IT

Pagina 4 di 4

