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IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
 

 

 

PREMESSO CHE - in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Rettorale n. 2220 del 

07.07.2017, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha deliberato 

di dar corso mediante “procedura negoziata”, ai sensi di quanto 

disposto all’art. 36, comma 2, lett. b), dell’art. 157, comma 2, primo 

periodo e dell’art. 95 comma 3 lettera B) del D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, all’affidamento dell’incarico di progettazione Definitiva 

dei lavori dell’Appalto relativo alla riqualificazione energetica 

dell’involucro (coperture – infissi), efficientamento dell’impianto 

elettrico di illuminazione interna e di un impianto fotovoltaico sulla 

copertura del Dipartimento di Fisica Campus di via Orabona sulla 

base del documento preliminare all’avvio della progettazione;  

- con lettere del 10.07.2017, sono stati invitati a presentare offerta, 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.07.2017, numero sei 

operatori economici individuati da apposita Commissione il giorno 

07.07.2017; 

- alla scadenza per la presentazione delle offerte, risultano pervenuti 

n. 2 plichi dei seguenti operatori economici: 

1. Uva Ingegneri Associati – Prot. n. 53734; 

2. Società Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. – Prot. n. 53821; 

CONSIDERATO CHE  la Commissione (composta dall’ing. Giuseppe Delvecchio, 

Presidente, l’ing. Giovanni Francesco Ferrara Mirenzi e il geom. 

Giovanni Scigliuolo, componenti e la sig.ra Domenica Lattanzi 
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segretario verbalizzante) nominata con D.D.D. n. 80 del 20.07.2017, 

con verbale del 25.07.2017 ha formulato la seguente graduatoria: 

Primo classificato - Società Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. - 

punti 94,97/100; 

Secondo classificato Uva Ingegneri Associati - punti 81,75 – ribasso 

del 38,15/100; 

VISTO  l’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo di governo 

competente, nella fattispecie il Direttore della Direzione Tecnica, 

Sicurezza e Gestione Patrimonio; 

VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012 ed in particolare l’art. 69, IV comma; 

VISTA la nota prot. n. 29226-I/7 del 20.04.2017 a firma del Direttore 

Generale, dott. Federico Gallo, volta ad attivare il repertorio dei 

decreti emanati e sottoscritti dai Direttori di Direzione rivestenti 

qualifica dirigenziale nell’ambito dell’amministrazione universitaria,  

DECRETA 

ART. 1 

Di approvare l’operato svolto in data 25.07.2017 dalla Commissione preposta alla valutazione delle 

offerte per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria e 

architettura per la progettazione Definitiva dei lavori dell’Appalto relativo alla riqualificazione 

energetica dell’involucro (coperture – infissi), efficientamento dell’impianto elettrico di illuminazione 

interna e di un impianto fotovoltaico sulla copertura del Dipartimento di Fisica Campus di via 

Orabona sulla base del documento preliminare all’avvio della progettazione;  

ART. 2 

Di aggiudicare la predetta gara alla Società Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. risultata la prima 

classificata con un punteggio complessivo di 94,97/100 di cui 76,80/100 per l’offerta tecnica e 

18,17/100 per l’offerta economica. 

Bari, 26/07/2017 

Il Direttore della Direzione 

F.to avv. Paolo Squeo 


