
 

 

 

Determina n. 34 

Del 16/03/2017 
DETERMINA DI INDIZIONE DI GARA PER LA FORNITURA PLASTICHERIA E MONOUSO 2017 

 
 

OGGETTO:  Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di plasticheria e monouso per la durata di un 
anno a far tempo dalla data di aggiudicazione con utilizzo del Mercato elettronico;  
Codice C.I.G.: 6951495B23 Codice C.U.P.: vari  

 
IL DIRETTORE 

 

 Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di plasticheria e materiale monouso per 
laboratorio;  

 Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di 
plasticheria e monouso per la durata di un anno. Si rammenta che la durata decorre dalla stipula del 
contratto o, in caso di corrispondenza commerciale, dalla data di efficacia del provvedimento di 
aggiudicazione regolarmente comunicato alla ditta); 

 Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. 
207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012; 

 Precisato che, ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis del Codice dei contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti 
aggiudicabili separatamente perché la corretta esecuzione dell’appalto rende necessaria la gestione 
unitaria a cura del medesimo operatore economico; 

 Considerato che il contratto ha ad oggetto la fornitura di plasticheria e monouso per laboratorio; 

 Considerato che il contratto verrà stipulato mediante: la forma della scrittura privata*1; 

 Considerato che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale; 

 Considerato che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l’impiego del 
Mercato elettronico, con le modalità di cui al d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 con l’utilizzo 
del criterio del prezzo più basso; 

 Visti: 

  il d.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti, ed in particolare l’art. 328 che fissa 
le regole di funzionamento del Mercato elettronico; 

 il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b); 

 l’art. 26 della legge 488/1999; 

 il regolamento sull’attività negoziale dell’Università degli Studi Bari “Aldo MORO”; 

 il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 

 Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento graverà sui fondi dei Progetti di vari 
Docenti afferenti a questo Dipartimento; 

DETERMINA 
 
1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi del d.P.R. 

n. 207/2010 e con l’impiego del Mercato elettronico, avente ad oggetto la fornitura di plasticheria e 
monouso per laboratorio della durata di un anno. Si rammenta che la durata decorre dalla stipula del contratto 
o, in caso di corrispondenza commerciale, dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione 
regolarmente comunicato alla ditta); 

2) di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 
3) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato del presente Appalto (Allegato 2) 

che contestualmente si approva e che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
4) di prevedere quale importo presunto della gara euro 85.000,00 IVA esclusa; 
5) di stabilire che possono partecipare alla gara tutti gli operatori economici del settore, presenti sul Mercato 

elettronico (MEPA).  

                                                 
1 Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2015, stante quanto disposto dal Decreto “Destinazione Italia” – D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in Legge 21 
febbraio 2014, n.9, i contratti relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i contratti che rivestano la forma della scrittura privata, dovranno 
essere stipulati, a pena di  nullità, in modalità elettronica. 
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6) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più bassa. A 
parità di punteggio si procederà mediante sorteggio; 

7) di aggiudicare la fornitura (o il servizio) anche in presenza di una sola offerta valida; 
8) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e 

vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
9) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo del Dipartimento e sul sito 

dell’Amministrazione  ai fini della generale conoscenza; 
10) di dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 37 del d.lgs. 

33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”. 
 

 
Bari, 16/03/2017 

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

________________________ 
f.to Prof.ssa Gabriella SERIO 

 


