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DETERMINA A CONTRARRE N. 11/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 

FINALIZZATO ALLA MODIFICA E MANUTENZIONE DI UN PORTALE 

CONSULTABILE IN INTERNET 

CIG ZCC23B3DF9 - CUP H92I15000060001 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTA la richiesta del Prof. V. Peragine di modifica e manutenzione del portale 

www.equalchances.org per la fruizione pubblica dei risultati dell’attività di 

ricerca del progetto SIR (cod. RBSI14KDMF) dal titolo “Inequality of 

opportunity and social mobility: a comparative study”; 

CONSIDERATO che il portale era stato concepito e realizzato originariamente in un 

determinato modo e che il primo periodo di utilizzo e, in particolare, 

l’avvio della collaborazione con la Banca Mondiale hanno reso necessario 

procedere all’ingegnerizzazione del sito e ad apportare alcune modifiche 

sostanziali allo stesso, allora imprevedibili; 

VISTO  l’atto di stipula datato 03/08/2017 con cui si affidava il servizio di 

realizzazione del portale oggetto della richiesta di cui trattasi all’operatore 

economico “SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH AND 

PRACTICES S.R.L” aggiudicatosi l’appalto a seguito dell’avvio di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), attraverso la 

pubblicazione sulla piattaforma MEPA della RdO 1586037/2017; 

CONSIDERATI l’elevato e particolare livello di specializzazione dell’oggetto della 

fornitura e l’opportunità/necessità di affidamento del servizio di 

manutenzione all’operatore economico che ha realizzato il suddetto 

portale; 

TENUTO CONTO che si tratta di un servizio funzionale all’attività di un progetto di ricerca e 

non oggetto di programmazione annuale e pluriennale; 

CONSIDERATO che l’importo del servizio è nettamente inferiore ad € 40.000,00; 

CONSIDERATA la possibilità da parte della Stazione Appaltante di procedere con 

l’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO che l’operatore economico “SOFTWARE ENGINEERING RESEARCH 

AND PRACTICES S.R.L.” offre il servizio richiesto sul MEPA;  

VISTO                       il D.Lgs. n. 50/2016 riguardante il Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTA la Legge n. 136/2010 sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTA  la normativa riguardante il ricorso alle Convenzioni Consip e al ME.PA 

(L.488/1999; L.296/2006; L.94/2012; L.135/2012; L.228/2012;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha fissato la decorrenza 

degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti 

economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 

244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 a decorrere dal 6 giugno 2014;   

VISTA  la L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015, art. 1 c.629 lett. b), 

che ha introdotto nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti 

(split payment) secondo cui le P.A. devono versare direttamente all’erario 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a decorrere dal 01/01/2015;  
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VISTA  la L.241/1990 concernente norme in materia di procedimento 

amministrativo e accesso ai documenti amministrativi;  

PREMESSO  che l’U.P.B. PirainoDSE14Sir, all’articolo 103010209 (Altre spese per 

servizi) consente la copertura della spesa prevista per la fornitura di cui 

trattasi;  

ACCERTATO  che l’importo a base d’asta della fornitura ammonta ad € 6.000,00 (al netto 

di IVA al 22%); 

CONSIDERATO  che per la fornitura devono essere specificate le clausole ritenute 

essenziali;  

CONSIDERATO  di procedere mediante il sistema del Mercato Elettronico in quanto la 

fornitura in oggetto è reperibile alla data della presente determina presso il 

sistema del Mercato Elettronico;   

VISTE la disciplina regolamentare di Ateneo sulle acquisizioni di beni e servizi in 

economia;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture” e la legge 28 gennaio 2016, n. 11 “Delega di Riforma degli 

Appalti;  

VISTO  il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contrati 

Pubblici” e in particolare gli articoli 328 e ss.;  

CONSIDERATO  di procedere secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016, mediante procedura negoziata;  

VISTO  il D.L. n. 95/2012 coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 

13 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”;  

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO necessario nominare un Responsabile del Procedimento;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, quanto segue: 

1.   di avviare per la fornitura di cui sopra una RdO sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

a), esclusivamente con l’operatore economico “SOFTWARE ENGINEERING 

RESEARCH AND PRCTICES S.R.L.”, corrente in Bari alla via E. Orabona n. 4, per un 

importo a base d’asta di € 6.000,00 (al netto di IVA al 22%); 

2. che la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sull’UPB “PirainoDSE14Sir” CUP 

H92I15000060001; 

3. di nominare responsabile del procedimento il dott. Michele Ventrelli. 

Bari, 14/09/2018 

   

  F.to il Direttore 

Prof. Ernesto Toma 


