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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63 DEL
D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020,
CONVERTITO IN L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
ASSISTENZA E TRASPORTO (CON ACCOMPAGNATORE A BORDO) DEGLI STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO RESIDENTI NELLE
PROVINCE DI LECCE, BRINDISI, TARANTO. CIG: 86549556CE. AGGIUDICAZIONE
IL CAPO AREA NEGOZIALE
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO
VISTA

VISTI
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

il D.D. n. 96 del 11.03.2021 con cui, a seguito di Avviso esplorativo, è stato
autorizzato l’espletamento della procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito in L. 120/2020 per l'affidamento del
servizio triennale di assistenza e trasporto (con accompagnatore a bordo) degli
studenti diversamente abili iscritti presso l’Università del Salento residenti nelle
province di Lecce, Brindisi, Taranto per il triennio 2021-2024 e per un importo
complessivo a base d’asta pari ad € 492.000,00 oltre IVA e oltre oneri per la
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e pari a 600,00 € (200 €/annui);
che con Decreto Direttoriale n. 423 del 19.10.2020 il Capo Area Negoziale, Dott.
Alessandro Quarta è stato delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti di gara
necessari per il completamento della presente procedura, ivi compresa la
determina a contrarre e contestualmente è stato nominato Responsabile Unico
del procedimento del nuovo servizio di cui all’oggetto ai sensi ai sensi dell’art. 31
del D.lgs. n. 50/2016;
che la lettera di invito prot. n. 50708 del 13.03.2021, rettificata con il chiarimento
n. 1 in data 13.03.2021, (prot. n. 50709) è stata inoltrata in pari data ed è venuta
a scadere in data 02.04.2021 alle ore 13:00;
l’art. 7 della lettera d’invito;
la Determina del Capo Area Negoziale n. 73 del 02.04.2021 con cui è stato
nominato il Seggio di gara per la verifica, ai sensi dell’art. 7 della lettera di invito,
della documentazione amministrativa dell’unica offerta pervenuta;
i chiarimenti rispettivamente n. 1 in data 13 marzo 2021 e n. 2 in data 31 marzo
2021 forniti dal RUP sulla piattaforma U-BUY;
il verbale relativo alla seduta pubblica telematica del Seggio di Gara tenutesi in
data 2 aprile da cui è emerso, al termine dell’esame della documentazione
amministrativa, l’ammissione alla fase successiva di valutazione dell’offerta
economica dell’unico operatore economico concorrente;
la determina del Capo Area Negoziale n. 80 del 10 aprile 2021 di nomina della
Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici, per lo
svolgimento delle operazioni di gara relative alla valutazione dell’offerta tecnica
e di quella economica;
i verbali nn. 1 e 2 del 27.04.2021, redatti dalla Commissione giudicatrice da cui
emerge la valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’unico operatore
concorrente;
il verbale n. 3 del 27.04.2021 redatto dalla Commissione giudicatrice da cui
emerge la valutazione dell’offerta economica e la proposta di aggiudicazione in
favore dell’unico operatore concorrente, A.T.I. Lavoro & Progresso 93 Società
Cooperativa Onlus / D’Anna Antonio che:
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- per il servizio di assistenza ha offerto l’importo di € 334.650,00 (di cui € 1.920,00
per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed € 258.579,00 per costi della
manodopera) corrispondente ad un ribasso percentuale rispetto all’importo a
base di gara pari al 3%;
- per il servizio di trasporto ha offerto la tariffa chilometrica di € 1,41
(comprensiva di oneri aziendali in materia di salute e sicurezza pari ad € 1.000,00
e di costi della manodopera quantificati in € 72.984,00) corrispondente ad un
ribasso percentuale rispetto all’importo a base di gara pari al 25%;
- per l’effetto, ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,5 di cui punti 74,5
per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta economica;
che la verifica dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di gara dal
citato operatore economico, si è conclusa con esito positivo e che, in ogni caso,
l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito del rilascio dell’Informazione Antimafia,
ovvero decorso il termine per la formazione del relativo silenzio assenso;
che, per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 lett. a) e b) del Codice
all’affidamento di che trattasi non si applica il termine dilatorio “stand still” per
la stipula del contratto;
che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;
che si rende necessario procedere con la nomina di un Direttore dell’Esecuzione
del contratto;
che la spesa complessiva per il servizio oggetto di affidamento graverà sulla UPB
e sulle seguenti voci di spesa per come di seguito indicate:
- Per il servizio di trasporto € 161.901,43 compresi oneri non soggetti a ribasso e
compresa IVA al 10% sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, Ufficio
Integrazione Disabili, voce di spesa 10301026 - “servizi di mobilità studenti” del
bilancio di previsione degli esercizi finanziari di rispettiva competenza;
- Per il servizio di assistenza € 368.552,72 compresi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e compresa Iva al 5% sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di
Disabilità, Ufficio Integrazione Disabili, voce di spesa 10301025 – “servizi
esternalizzati” del bilancio di previsione degli esercizi finanziari di rispettiva
competenza;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’Innovazione digitale” convertito in legge n. 120/2020;
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del
07.11.2017;
- il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- il vigente Regolamento sull’attività negoziale 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. 50/2016, sul proprio sito
web ai fini della generale conoscenza;
DETERMINA

1. APPROVARE per le motivazioni indicate in narrativa:
- il verbale in data 2 aprile 2021 e relativo alla seduta pubblica telematica del Seggio di Gara
nominato con Determina n. 73 del 2 aprile 2021;
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- i verbali nn. 1, 2 e 3 del 27 aprile 2021 redatti della Commissione giudicatrice nominata con
Determina n. 80 del 10 aprile 2021;
AGGIUDICARE alla A.T.I. Lavoro & Progresso 93 Società Cooperativa Onlus/D’Anna Antonio
corrente in Brindisi - via Dalmazia n. 31/A (P.IVA: 01536900747), il servizio triennale di assistenza
e trasporto (con accompagnatore a bordo) degli studenti diversamente abili iscritti presso
l’Università del Salento residenti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto per il triennio 2021 2024 che:
- per il servizio di assistenza ha offerto l’importo di € 334.650,00 oltre oneri non soggetti a
ribasso e oltre IVA (di cui € 1.920,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed €
258.579,00 per costi della manodopera) corrispondente ad un ribasso percentuale rispetto
all’importo a base di gara pari al 3%;
- per il servizio di trasporto ha offerto la tariffa chilometrica di € 1,41 oltre oneri non soggetti a
ribasso e oltre IVA (comprensiva di oneri aziendali in materia di salute e sicurezza pari ad €
1.000,00 e di costi della manodopera quantificati in € 72.984,00) corrispondente ad un ribasso
percentuale rispetto all’importo a base di gara pari al 25%;
- per l’effetto, ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 94,5 di cui punti 74,5 per l’offerta
tecnica e punti 20 per l’offerta economica;
APPROVARE l’allegato Avviso di Aggiudicazione (All. 1);
DARE ATTO che la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ha avuto esito
positivo che, in ogni caso, l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito dell’acquisizione della
Informazione Antimafia ovvero decorso il termine per la formazione del relativo silenzio assenso;
DARE ATTO che il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016
DARE ATTO che, per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 lett. a) e b) del Codice
all’affidamento di che trattasi non si applica il termine dilatorio “stand still” per la stipula del
contratto;
FAR GRAVARE la spesa complessiva del servizio triennale di assistenza e trasporto (con
accompagnatore a bordo) degli studenti diversamente abili iscritti presso l’Università del Salento
residenti nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto per il triennio 2021 – 2024 in favore dell’A.T.I.
Lavoro & Progresso 93 Società Cooperativa Onlus/D’Anna Antonio corrente in Brindisi - via
Dalmazia n. 31/A (P.IVA: 01536900747) e per l’effetto farla gravare come segue:
- Per il servizio di trasporto € 161.901,43 compresi oneri non soggetti a ribasso e compresa IVA
al 10% sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, Ufficio Integrazione Disabili, voce di spesa
10301026 - “servizi di mobilità studenti” del bilancio di previsione degli esercizi finanziari di
rispettiva competenza;
- Per il servizio di assistenza € 368.552,72 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
e compresa Iva al 5% sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, Ufficio Integrazione
Disabili, voce di spesa 10301025 – “servizi esternalizzati” del bilancio di previsione degli
esercizi finanziari di rispettiva competenza;
NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del contratto la Dott.ssa Paola Martino - Capo Ufficio
Integrazione Disabili dell’Università del Salento;
PUBBLICARE 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, sul proprio sito
web www.unisalento.it ai fini della generale conoscenza.
Il Capo Area Negoziale
Dott. Alessandro Quarta

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Capo Ufficio Integrazione Disabili
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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63 DEL D.LGS. N.
50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN L.
120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E TRASPORTO (CON
ACCOMPAGNATORE A BORDO) DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO RESIDENTI NELLE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI, TARANTO.
CODICE CIG: 86549556CE
Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale Area Negoziale - Ufficio Appalti, Via F. Calasso, n. 3; Tel. 0832-293271/299213; PEC:
amministrazione.centrale@cert-unile.it; indirizzo Internet: www.unisalento.it ;
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio triennale di assistenza e trasporto (con
accompagnatore a bordo) degli studenti diversamente abili iscritti presso l’Università del Salento
residenti nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto per il triennio 2021-2024, per un importo
complessivo a base d’asta pari ad € 492.000,00 oltre IVA (di cui € 345.000,00 oltre IVA al 5% per il
servizio di assistenza ed € 147.000,00 oltre IVA al 10% per il servizio di trasporto) e oltre oneri per
la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso e pari a € 600,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando
ex art. 63, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.
120/2020, con invito degli operatori economici a seguito di avviso esplorativo.
Data di aggiudicazione: 18.05.2021
Offerte ricevute: 1.
Offerte ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa: 1.
Offerte escluse: 0
Aggiudicatario: A.T.I. Lavoro & Progresso 93 Società Cooperativa Onlus / D’Anna Antonio corrente
in Brindisi, via Dalmazia n. 31/A
Sconto di aggiudicazione:
- per l’appalto del servizio di assistenza: 3% (prezzo offerto: € 334.650,00 oltre oneri non
soggetti a ribasso e oltre IVA)
- per il contratto quadro del servizio di trasporto 25% (tariffa chilometrica offerta: € 1,41
oltre oneri non soggetti a ribasso e oltre IVA).
Il Capo Area Negoziale
( Dott. Alessandro Quarta )
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