
 

 

Oggetto: Servizi 
 

PREMESSO che è pervenuta in data 23/10/2019 la nota a firma del Direttore Generale con la quale si 
chiede il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco, ivi compreso il montaggio e lo 
smontaggio di arredi e pareti divisorie, sistemazione di ambienti, trasporto di materiale 
vario, presso le strutture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sia centrali che 
periferiche (Brindisi, Taranto, Valenzano) per un periodo di 36 mesi; 

 
 CONSIDERATO che la spesa presunta per il servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco, ivi compreso il 

montaggio e lo smontaggio di arredi e pareti divisorie, sistemazione di ambienti, trasporto 
di materiale vario, presso le strutture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sia 
centrali che periferiche (Brindisi, Taranto, Valenzano) per un periodo di 36 mesi è pari a  
€ 210.000,00 oltre IVA; 

 
CONSIDERATO  che in ottemperanza delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 le pubbliche amministrazioni 

per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al MePA, (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 
ossia alla piattaforma elettronica che Consip gestisce per conto del Ministero delle 
Finanze 

 
RITENUTO pertanto opportuno esperire una Rdo sul MePA, relativa al servizio di facchinaggio, 

trasporto e trasloco, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi e pareti divisorie, 
sistemazione di ambienti, trasporto di materiale vario, presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, sia centrali che periferiche (Brindisi, Taranto, Valenzano) 
per un periodo di 36 mesi, di importo contrattuale pari ad  €210.000,00 oltre IVA, da 
aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull’importo della quota oraria per unità di 
€17,00 oltre IVA; 

 
RITENUTO necessario, nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per il servizio in 

parola; 
 
ACQUISITA la disponibilità del Sig. Carlo Pasotti a ricoprire le funzioni di Direttore dell’esecuzione 

del contratto di cui trattasi; 
 

VISTO    il Decreto Legislativo. D.Lgs. 50/2016; 

 

SENTITO il Direttore della Direzione Appalti Edilizia e Patrimonio; 

DECRETA 

 
1. La U.O. Forniture di Beni e Servizi è autorizzata ad esperire una Rdo sul MePA, relativa al servizio di 

facchinaggio, trasporto e trasloco, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi e pareti 
divisorie, sistemazione di ambienti, trasporto di materiale vario, presso le strutture dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, sia centrali che periferiche (Brindisi, Taranto, Valenzano) per un periodo di 36 
mesi, di importo contrattuale pari ad  €210.000,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del massimo 
ribasso sull’importo della quota oraria per unità di €17,00 oltre IVA; 

 
2. Il Sig. Carlo Pasotti, afferente alla U.O. Forniture di Beni e Servizi è nominato DEC del contratto, per il 

servizio di facchinaggio, trasporto e trasloco, ivi compreso il montaggio e lo smontaggio di arredi e 
pareti divisorie, sistemazione di ambienti, trasporto di materiale vario, presso le strutture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sia centrali che periferiche (Brindisi, Taranto, Valenzano); 
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3. La U.O. Ciclo Passivo Forniture è autorizzata a impegnare la relativa spesa pari a €52,500,00 oltre 

IVA sul Cap.102140101 “Trasporti, traslochi e facchinaggio”, esercizio finanziario 2020; 
 
4. La U.O. Ciclo Passivo Forniture deve prevedere l’accantonamento della spesa pari a € 70,000,00 oltre 

IVA relativo all’esercizio finanziario 2021, l’accantonamento della spesa pari a € 70,000,00 oltre IVA 
relativo e all’esercizio finanziario 2022 e l’accantonamento di € 17,500,00 relativo all’esercizio 
finanziario 2023 sul Cap.102140101 “Trasporti, traslochi e facchinaggio” per lo stesso servizio di cui 
sopra. 
 

DIRETTORE GENERALE 
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE 

Bari, 26-03-2020 


