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CLASS. X/4
D.D. 92/2021
OGGETTO: Progetto “AIM_1882733 LINEA 2.1 - ATT. 3_ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE” di cui
ALL'AVVISO APPROVATO CON DM 407 DEL 27/02/2018 –- CUP F84I18000350006 - Procedura di
acquisto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 del FORNITURA E POSA IN OPERA
DI COMPONENTI DA INTEGRARE A PLC ESISTENTE SIEMENS – A.I.R.TECH SRL, CF/PI 06942160729,
VIA DATTO 3 G/H, 70124 BARI (BA) - Importo dell’affidamento € 4.600,00 oltre IVA. CIG Z5333470E5.
IL DIRETTORE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO
VISTA

CONSIDERATO

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 DM 407 del 27/02/2018 con cui è stato pubblicato l’avviso PON RI 2014-2020
“Attrazione e Mobilità dei Ricercatori - Azione I.2 «Mobilità dei Ricercatori»;
il disciplinare dei progetti di cui al predetto avviso;
che il progetto AIM_1882733 ATT. 3 presentato dal Centro Unico di Ateneo a valere sul
predetto bando è stato ammesso a finanziamento per un costo complessivo di €
197.857,80;
che il predetto progetto prevede l’assunzione a tempo determinato di un ricercatore
afferente al Dipartimento di Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi” S.S.D.
FIS04 (Fisica nucleare e subnucleare);
il Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per ricercatore universitario
stipulato con il Dott. Schioppa Enrico Junior a valere sul progetto AIM_1882733 LINEA
2.1 ATT. 3, del 26/09/2019;
la richiesta prot.llo n 0136775 del 01/09/2021 con la quale il Responsabile del Progetto
“AIM_1882733 LINEA 2.1 ATT. 3_ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE”, Dott.
Schioppa Enrico Junior chiede che venga sostenuta la spesa di € 4.600,00 (oltre IVA) per
la fornitura e posa in opera di componenti da integrare al PLC (Programmable Logic
Controller) installato nella camera pulita del laboratorio “Grandi Apparati” del
Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi”.
che tali componenti si rendono necessari per l’adeguamento della camera pulita in vista
del lavoro di realizzazione dei moduli del rivelatore ITk dell’esperimento ATLAS;
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VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VERIFICATO
CONSTATATO
CONSIDERATO

RITENUTO
VISTA
VISTA

CONSIDERATO

VERIFICATA
VERIFICATA
VISTI

l’offerta allegata alla predetta richiesta del Dott.Enrico Schioppa della Ditta A.I.R.TECH
SRL, CF/PI 06942160729, VIA DATTO 3 G/H, 70124 BARI (BA) per un importo di euro
4.600,00 (oltre IVA);
che il responsabile scientifico del citato progetto nella richiesta di cui innanzi ha
dichiarato che la spesa per il servizio richiesto, pari a euro 4.600,00 oltre IVA è congrua
sulla base di alcune indagini di mercato effettuate;
che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della Legge 29/2006,
così come modificato dall’art. 1, comma 150, della Legge 128/2012 e dall’art. 1, commi
1 e 7, del D.Lgs.n. 95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le
Convenzioni Quadro Consip;
che la fornitura del servizio di cui innanzi rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36
comma 2 lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
inoltre, che non vi sono Convenzioni CONSIP attive per la fornitura di che trattasi;
che per la predetta fornitura è presente l’apposita categoria merceologica sul MEPA,
ossia SERVIZI, “Servizi per l’information communication technology” e che l’operatore
economico A.I.R.TECH SRL, CF/PI 06942160729, VIA DATTO 3 G/H, 70124 BARI (BA), è
abilitato all’iniziativa “Servizi”, “Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”;
necessario inviare la trattativa diretta sul sistema MePA alla Ditta A.I.R.TECH SRL, CF/PI
06942160729, VIA DATTO 3 G/H, 70124 BARI (BA);
la trattativa diretta sul MePA n. 1850359 dell’1/10/2021 inviata alla Ditta A.I.R.TECH SRL,
CF/PI 06942160729, VIA DATTO 3 G/H, 70124 BARI (BA);
l’offerta n. 1132228 del 2/10/2021 presentata dalla Ditta A.I.R.TECH SRL, CF/PI
06942160729, VIA DATTO 3 G/H, 70124 BARI (BA) il cui valore è parti a € 4.600,00 oltre
IVA (Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs.
n.50/2016, compresi nell’Offerta: 92,00 (Euro));
che l’operatore economico A.I.R.TECH SRL, CF/PI 06942160729, VIA DATTO 3 G/H, 70124
BARI (BA), ha presentato:
• Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
• Dichiarazione in ottemperanza alla Legge 190/2012;
la regolarità del DURC prot. INAIL_28315589 dell’08/07/2021 con scadenza il 5/11/2021;
l’assenza di annotazioni ANAC sul sito dell’ANAC;
inoltre,
• il D. Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
• l’art. 26 della legge 488/1999;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
• il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
• il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 predisposto dall’Anac e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 24 agosto 2016;
• la circolare prot. n. 73931-X/4 in data 04/10/2016 intitolata “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture di importo inferiore
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RITENUTI
VISTA

alla soglia di rilevanza comunitaria” a firma del Direttore Generale dell’Università del
Salento;
• le Linee Guida n. 3 dell’ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornate al D. Lgs.
56/2017 e approvate con determinazione n. 1007 del 11 ottobre 2017;
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 e ss.mm.ii.
i motivi addotti nella richiesta di cui sopra rispondenti alle finalità di ricerca e scientifiche
dell’Ateneo e del pubblico interesse perseguite dall’amministrazione;
la disponibilità sulla UPB _AIM_RTDa_Schioppa in gestione al Centro Unico di Ateneo
per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund Raising del bilancio d’Ateneo del corrente
esercizio finanziario;
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1

Art. 2

Art. 3
Art. 4

Autorizzare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016, tramite la stipula della stipula della trattiva diretta n. 1850359
dell1/10/2021 nei confronti della Ditta A.I.R.TECH SRL, CF/PI 06942160729, VIA DATTO
3 G/H, 70124 BARI (BA) per la fornitura e posa in opera di componenti da integrare al
PLC (Programmable Logic Controller) installato nella camera pulita del laboratorio
“Grandi Apparati” del Dipartimento di Matematica e Fisica “E. De Giorgi”, per l’importo
massimo di € 4.600,00 oltre IVA (Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento
della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95,
comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 92,00 (Euro));
Far gravare la spesa complessiva, per un importo massimo di €. 5.612,00 (iva inclusa),
oltre ad eventuali spese di trasporto, sulle disponibilità della UPB _AIM_RTDa_Schioppa
in gestione al Centro Unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti di Ricerca e il Fund
Raising del bilancio d’Ateneo del corrente esercizio finanziario;
Nominare il Dott. Enrico Junior Schioppa in qualità di Responsabile scientifico del
Progetto, alla verifica di regolare esecuzione della fornitura;
Nominare Responsabile del Procedimento l’Avv. Patrizia Villani, Capo Ufficio dell’Ufficio
gestione e rendicontazione Progetti.

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, 12/10/2021

Il Direttore del Centro
(Prof. Francesco Paolo FANIZZI)
Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO FANIZZI

ALLA RACCOLTA
ALLA COMUNICAZIONE
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