
 

 

 

 
Decreto n. 376 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

VISTO  il D.R. n. 783 del 09.03.2021 con il quale si è disposto che le procedure di 

selezione dei candidati alle prove di ammissione a diversi corsi di laura 

magistrale afferenti alla Scuola di Medicina dell’Università degli studi di Bari 

Aldo Moro, per l’anno accademico 2020/2021, si terranno in modalità 

telematica a cura della società Selexi srl; 

 

 CONSIDERATO che la Selex Srl prevede l’impiego di una piattaforma di controllo attiva dal 

momento dell’identificazione del candidato, durante lo svolgimento e fino al 

termine della prova; l’impiego di una piattaforma TOL (Test On Line) per 

l’espletamento della prova; 

 

VISTA l’offerta economica pervenuta dall’Azienda Selexi S.r.l. con sede legale in 

Via Gerolamo Vida n.11 20217 (MI, datata 3 marzo 2021 che richiede un 

importo ari a € 30,00 per ogni candidato iscritto alla prova, al nell dell’Iva 

(22%); 

 

CONSIDERATO che i candidati sono circa 650, come comunicato via mail in data 10.03.2021 

dal Responsabile di Sezione Servizi al personale Vincenzo Piccininni; 

 

DATO ATTO quindi che la spesa sarà pari a circa € 19.500,00=oltre Iva; 

 

 

VISTO l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sens del quale è necessario 

individuare e nominare un responsabile unico del procedimento; 

 

INDIVIDUATA a tal fine, la dott.ssa Maria Teresa De Fazio, Responsabile della U.O. Appalti 

Pubblici di servizi e forniture, della quale se ne acquisisce per le vie brevi la 

disponibilità; 

 

ACCERTATA in bilancio la disponibilità della somma necessaria per tale affidamento;  

 

              

      D E C R E T A 

 

ART. 1 – Si autorizza la formalizzazione dell’ordine in favore della società Selexi S.r.l. che curerà 

in modalità telematica le procedura di selezione dei candidati alle prove di ammissione a diversi 

corsi di laura magistrale afferenti alla Scuola di Medicina dell’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro, per l’anno accademico 2020/2021, per la spesa di € 19.500,00=oltre Iva.  

 

ART. 2 – la dott.ssa Maria Teresa De Fazio è nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in favore 

dell’Azienda Selexi S.r.l. 
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ART. 3 – Di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie a far gravare la spesa sull’articolo di 

bilancio 102150104 “Altri servizi informatici e di telecomunicazioni” – UPB 

“ServiziPersonale_Budget” – subaccantonamento n.2021/2569 di euro 23.790,00. 

 

 

Bari, 19.03.2021          IL DIRETTORE GENERALE 

    F.to Avv. Gaetano Prudente  


