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Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L. 120/2020, da 
espletare tramite RDO sul Servizio Telematico MePA, per l’affidamento della fornitura di 
attrezzature informatiche DI VALORE INFERIORE A € 150.000,00.  
 

 

 

DETERMINAZIONE N. 427 DEL 13 ottobre 2021 – RDO n. 2883692 

 

OGGETTO:  Procedura telematica negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), della L. 120/2020, da 

espletare tramite RDO sul Servizio Telematico MePA, per l’affidamento della fornitura di 

attrezzature informatiche per le esigenze degli studi, dei laboratori, delle aule e degli uffici del 

Dipartimento, DI VALORE INFERIORE A € 150.000,00. 

Codice C.I.G. ZE3336D44D 

Codice C.U.P. diversi 

UPB diverse 

Accantonamento 1987/2021 

 

Il Decano del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 

 

-Vista la Legge 241/1990 recante: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ssmmii; 

-Visto il Dlgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e ssmmii; 

-Vista la determinazione n. 4 del 07/07/2011 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture recante: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136”; 

-Vista la Legge n. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

-Visto il Dlgs n. 192/2012 recante l’attuazione della Direttiva n. 2011/7/UE del 16/02/2011 sui 

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche 

Amministrazioni e imprese; 

-Visto il D.lgs n. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
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amministrazioni; 

-Visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici; 

-Visto il DDG 662 del 21/12/018 recante il nuovo modello organizzativo dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e, in particolare, l’Allegato n. 26 recante il nuovo modello 

organizzativo del DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E ONCOLOGIA 

UMANA; 

-Visto il DR nn. 3130 del 23/09/2021 con cui alla Prof.ssa Maria Teresa Montagna, Decano dei 

Professori di I fascia, sono state attribuite le funzioni di Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Oncologia Umana al fine di assicurare il corretto funzionamento della 

Struttura, nonché di assumere gli atti urgenti ed indefettibili, nelle more dell’elezione del 

Direttore del Dipartimento per il triennio accademico 2021-2024 

 

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO: 

Premesso che: 

- il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana è una Struttura Complessa 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, articolato in Studi, Laboratori di ricerca e uffici 

amministrativi che, parimenti, partecipano al raggiungimento degli obiettivi di ricerca scientifica e 

didattica, nonché a quelli attribuiti annualmente nell’ambito del Documento di Programmazione 

Integrata dell’Università di Bari; 

- con differenti note email è stato richiesto agli Uffici Amministrativi di procedere 

all’approvvigionamento di attrezzature informatiche nonché di materiale consumabile, per le 

esigenze della Ricerca Scientifica, della Didattica e dei Servizi Amministrativi; 

Considerato che: 

-il Coordinatore del Dipartimento, Dott. Vincenzo De Fazio, con riferimento alle varie richieste 

pervenute ha riferito che le attuali convenzioni CONSIP risultano non adeguate a garantire 

l’approvvigionamento delle attrezzature richieste, soprattutto in riferimento all’adeguatezza 

tecnologica delle stesse;  

-l’appalto riguarda la fornitura di PC, Stampanti e materiali consumabili per stampanti, le cui 

caratteristiche tecniche sono enucleate come meglio specificato negli allegati tecnici; 

Visto:  
l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto 

delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La 

stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; 

ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo 

previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”; 

Constatato:  
che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la 

presente procedura; 

Valutato:  
che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 209.000,00 euro; 

-Ritenuto di avvalersi di una procedura telematica negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 

120/2020 per la fornitura in considerazione: 

- del valore economico dell’oggetto dell’appalto per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una 

procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi 

necessari di espletamento; 

Appurato:  

che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesano 

rischi che, conseguentemente, non rendono necessaria la redazione del DUVRI; 

Considerato che: 

-l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il regolare funzionamento di studi, uffici, aule e 
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laboratori del Dipartimento; 

Accertato:  

che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 

1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 

Sentito:  

il RUO della UO Amministrazione e Contabilità, che ha garantito la copertura finanziaria a valere su 

UPB diverse del budget del Dipartimento;  

Constatato che:  

-l’art. 36, comma 2, lett.b) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che si proceda: “per affidamenti di importo 

pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 

35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti”; 

- l’art. 95, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 consente l’uso del criterio del minor prezzo: “per 

i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato…”; 

- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1 c. 130 della Legge 

145/2018, ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti 

di importo pari a 5.000 euro, sino alla soglia di rilievo comunitario; 

- la legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del DL 19/05/2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e la 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del DL 16/07/2020 n. 76 (c.d. Decreto 

Semplificazioni) ed il più recente DL 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis), in 

vigore dal 01/06/2021, sono intervenuti con modificazioni ed integrazioni sulla normativa relativa 

agli affidamenti diretti e sotto soglia disciplinati dal nuovo Codice dei contratti pubblici; 

- il valore complessivo dell’appalto, come su dichiarato, pari a € 50.000,00 oltre IVA, rientra per 

tipologia di spesa nei limiti individuati dalla normativa su richiamata; 

Dato atto:  

-che, in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione 

appaltante ha ritenuto effettuare una suddivisione in n. tre lotti, considerata la varietà dei prodotti 

oggetto della fornitura; 

-la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePA;  

-le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato d’appalto nonché nel patto di integrità; 

-il contraente verrà selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016, previa attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del MePA, poiché riguardante la 

fornitura di beni e servizi di valore entro i 150.000,00 euro; 

-che la procedura negoziata è rivolta a n. cinque soggetti, di cui all’allegato B), abilitati alla data 

odierna al MEPA, individuati sulla base di una indagine informale volta a garantire la maggiore 

celerità possibile nelle consegne dei materiali indicati nonché alla loro installazione e collaudo;  

Visti:  

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

“amministrazione trasparente”; 

Accertata: 
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La regolarità delle procedure attivate dalla UO Amministrazione Contabilità del Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Oncologia Umana per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

DETERMINA: 

-di approvare la documentazione definitiva per la procedura in questione; 

-per i motivi su esposti, nel rispetto dei generali principi di economicità, efficacia, proporzionalità, 

trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, di avviare una procedura negoziata 

telematica ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) della Legge 120/2020, da espletare mediante RDO sul 

portale MEPA, per la fornitura delle attrezzature informatiche e materiali di consumo, così meglio 

descritti negli allegati tecnici, comprensivi di installazione, collaudo, trasferimento dati e 

configurazione reti, per le esigenze di studi, aule, laboratori e uffici del Dipartimento, da aggiudicare 

con il criterio del minor prezzo per ciascuno dei tre lotti oggetto della RDO, per un importo a base 

d’asta di € 50.000,00 oltre IVA; 

-di invitare n. cinque operatori economici iscritti alla data odierna al portale MEPA, come indicati 

nell’allegato B); 

-di approvare le clausole contrattuali inserite all’interno del Capitolato di Appalto e del Patto di 

Integrità; 

-di quantificare la spesa presunta in euro 50.000,00 iva esclusa; 

-di stabilire che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio; 

-di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche 

nel caso in cui in gara venga presentata un’unica offerta; 

-di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0; 

-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; 

Bari, 13 ottobre 2021 

 IL DECANO 

 f.to Prof.ssa Maria Teresa Montagna 

 

mailto:segreteriaamministrativa.dimo@pec.uniba.it
mailto:mariateresa.montagna@uniba.it
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/indice-dipartimenti-attivi/scienzebiomediche

