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CLASS. X/4

D.D. n. 50/2021

OGGETTO: Progetto “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità
ed ecosistemi” cod. PIR01_00028 – Procedura negoziata, ai sensi dell’art 36 comma. 2 lett. b) del D. Lgs n.
50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RDO sul MEPA, per la realizzazione di una Piattaforma di eTraining e
di eLearning nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch,
infrastruttura di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento
infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP: B67E19000030007 - CIG: 86759471F5. Importo
a base di gara: € 34.650,00 oltre IVA. Chiusura RdO n. 2789392 per assenza di offerte.
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

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;
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;
la delibera del Senato Accademico n. 84/2018, prot. 76187 in data 12/06/2018 e il D.R.
n. 349/2018, prot. n. 76463 in data 13/06/2018 con i quali, tra l’altro, si approva la
proposta progettuale “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la
ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale”
codice identificativo PIR01_00028, si nomina quale responsabile scientifico del progetto
il Prof. Alberto Basset e si affida la gestione amministrativo contabile del predetto
Progetto al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca ed il Fund
Raising;
il Decreto n. 902 in data 9/05/2019 del Direttore Generale dei MIUR, con il quale il
progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “e-Science
European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research”, dal titolo
“LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di eScience per la ricerca su biodiversità ed
ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale”, viene ammesso al contributo
del 100% della “spesa ammissibile relativa ai singoli beni”;
la richiesta prot.llo n. 44412 del 3/03/2021 con la quale il Prof. Alberto Basset,
responsabile scientifico del Progetto, ha chiesto l’avvio della procedura per la
Realizzazione di una piattaforma di eTraining ed eLearning, ossia uno spazio web basato
su un avanzato sistema di gestione dell'apprendimento (il cosiddetto Learning
Management System, es. Moodle), in grado di rivolgersi a diversi gruppi di utenti con un
adeguato mix di strumenti, risorse funzionalità di visualizzazione, così come dettagliato
nel capitolato tecnico allegato alla richiesta per l’importo a base d’asta di € 34.650,00
oltre IVA, di cui il dichiarante ha dichiarato la congruità;
la Determina n. 39/2021 prot. n. 52816 in data 19/03/2021 con cui si autorizza la
pubblicazione dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36 comma. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
a mezzo RDO sul MEPA, per la realizzazione di una Piattaforma di eTraining e di
eLearning nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS -

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

LifeWatch, infrastruttura di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi –
Progetto di rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP:
B67E19000030007 - CIG: 86759471F5. Importo a base di gara: € 34.650,00 oltre IVA.;”
che in data 22/03/2021 è stato pubblicato il citato avviso pubblico sul sito web
dell’Università del Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti e sulla piattaforma
telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
che, nell’avviso di indagine di mercato, è precisato all’art. 4.3 che: «Tutti i soggetti che
invieranno la Manifestazione di Interesse, ove in possesso dei requisiti di ammissione,
saranno invitati alla procedura negoziata di affidamento»;
che all’art. 4.4 del citato avviso pubblico è previsto che: «Nel caso in cui pervenisse un
numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 36,
comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà a raggiungere il numero
minimo di cui sopra, effettuando il sorteggio tra gli Operatori Economici abilitati al
Mercato elettronico MEPA, Iniziativa “Servizi”, Categoria merceologica “Servizi per
l’Information & Communication Technology”;
che, alle ore 12:00 del 6/04/2021, data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, sono pervenute n. 5 (cinque)
manifestazione di interesse;
il verbale redatto dal RUP in data 13/04/2021 acquisito al protocollo al numero 65228
del 15/04/2021;
la D.D. n. 42/2021 prot. 67197 in data 21/04/2021 con cui si autorizza, a seguito
dell’indagine di mercato effettuata, il prosieguo della procedura ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a mezzo RdO da espletarsi sul MePA per
l’affidamento della realizzazione di una Piattaforma di eTraining e di eLearning
nell’ambito del progetto di potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch,
infrastruttura di e-Science per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di
rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo PIR01_00028 – CUP:
B67E19000030007 - CIG: 86759471F5. Importo a base di gara: € 34.650,00 oltre IVA;
la lettera di invito prot. n. 67429 in data 22/04/2021 ed i relativi allegati con termine di
presentazione dell’offerta entro il 14/05/2021, h. 12:00, da effettuarsi tramite la
piattaforma MePA;
la RdO n. 2789392 del 22/04/2021;
l’attestazione del RUP acquisita in data 21/05/2021 al prot. N. 77264 del Centro Unico
con cui si attesta che per la predetta RdO non è pervenuta alcuna offerta;
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

Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1

Dichiarare deserta per assenza di offerte, la RDO sul MePA n. 2789392 del 22/04/2021 autorizzata
per la realizzazione di una Piattaforma di eTraining e di eLearning nell’ambito del progetto di
potenziamento dal titolo “LifeWatchPLUS - LifeWatch, infrastruttura di e-Science per la ricerca su
biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale” codice identificativo
PIR01_00028 – CUP: B67E19000030007 - CIG: 86759471F5. Importo a base di gara: € 34.650,00
oltre IVA.

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, 21/05/2021

ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE

Il Direttore del Centro
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