
1 

 

 Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 70124 Bari (Italy) 
 Posta Certificata: segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it 
 coordinatore: vincenzo.defazio@uniba.it 
 tel (+39) 080 5478467 • fax (+39) 080 5478524 
 http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche 
 c.f. 80002170720  p. iva 01086760723   

  

DETERMINAZIONE N. 135  DEL 01 aprile 2021 – RDO n. 2766405 del 16 marzo 2021. 

 

OGGETTO:  aggiudicazione di una procedura mediante r.d.o. del MePA, finalizzata alla fornitura di n. un sistema 

mobile di videoconferenza, comprensivo di corso di addestramento e formazione all’uso.  

Tipologia di gara: procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016. 

Scadenza: 31/03/2021 

Codice C.I.G.: Z4E3104014  

Codice C.U.P.: NON PREVISTO 

UPB: DIMO.SSP.2018.ONCOL 

Accantonamento: n.  2380/2021 

Impegno di spesa presunto: € 9.000,00 iva esclusa 

 

 

IL DIRETTORE 

 

- Considerato che il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana è sede amministrativa della Scuola di 

Specializzazione in Oncologia Medica, diretta dal Prof. Camillo Porta; 

- Considerato che il Prof. Porta, con email del 09/03/2021, ha fatto pervenire il verbale della riunione della Scuola di 

Specializzazione del giorno 05/03/2021 relativo all’approvazione della spesa per l’acquisizione di un “sistema 

integrato di videoconferenze da utilizzarsi per la Didattica a Distanza della SSOM”;  

- Considerato che l’appalto riguarda la fornitura di apparecchiature informatiche, le cui caratteristiche tecniche sono 

enucleate nell’Allegato A) – Capitolato Tecnico; 

-Premesso che, a seguito di quanto sopra è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 

36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura di un “sistema integrato di videoconferenze da 

utilizzarsi per la Didattica a Distanza della SSOM”; 

-Richiamata la determinazione a contrarre n. 111 del 16/03/2021 con la quale è stata data avvio alla suddetta procedura 

d’appalto; 

-Constatato che: 

  alla procedura svolta sul MePA sono state invitate n. quattro aziende iscritte al MEPA; 

 alla procedura ha presentato offerta solo la ditta 3G SrL, Via Antichi Pastifici, 17 - 70056 Molfetta (BA); 

-Ritenuto di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: 3G SrL, Via Antichi Pastifici, 17 - 70056 Molfetta 

(BA) poiché, dall’esame dell’offerta, la soluzione proposta corrisponde a quanto richiesto dal punto di vista tecnico e 

poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel 

provvedimento a contrarre, è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 

–  Visti:  

• l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o 

superiore a € 40.000, ed inferiori a € 209.000; 

• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e 

della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

• gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione 

trasparente”; 

-Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall’art. 

183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

a) di aggiudicare l’appalto, per l’importo di euro 8.700,00 (IVA esclusa) a favore della ditta 3G SrL, Via Antichi 
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Pastifici, 17 - 70056 Molfetta (BA);  

b) di impegnare la spesa complessiva di euro 8.700,00 IVA esclusa a carico della UPB DIMO.SSP.2018.ONCOL del 

Budget del Dipartimento per l’e.f. 2021; 

c) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento 

risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;  

d) di dare atto che non sussistono oneri relativi alla sicurezza; 

d) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro e di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei 

dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

e) di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 l’esito dell’affidamento venga reso 

pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti 

invitati; 

i) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.-    di 

disporre che il presente provvedimento venga pubblicato al Portale Web http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio ed, 

inoltre, di adempiere, con l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei 

dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012; 

-     di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 

50/2016. 

Bari, 01 aprile 2021 

 

 Il Direttore 

 f.to Prof.ssa Maria Rosaria Carratù 

 

 

 

http://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio

