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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 

 
 

il direttore 
 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 13 DEL 25/01/2022             
 

 
OGGETTO: Procedura negoziata telematica, trattativa diretta telematica, sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria, con il Sistema degli acquisti in rete MePA ai sensi dell’art.1, 
comma 1 e comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella 
Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura di un Microscopio rovesciato, campo 
chiaro e contrasto di fase completo di camera digitale integrata e software di 
acquisizione immagini, predisposto per l'osservazione tramite monitor/tablet per le 
attività di ricerca, Responsabile scientifico prof.ssa V. Petruzzella, CIG Z1934C522C 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
Visti: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, ed in particolare il 
comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
• La Legge n. 120/2020, in merito alle Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la 
soglia di rilevanza comunitaria, e in particolare l’articolo 1, commi 1 e 2, lett. A; 

• le linee Guida ANAC n.3 e n.4; 
• il Regolamento di Ateneo per l’Affidamento di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di 

rilevanza europea emanato con D.R. n. 1965 del 10/04/2019; 
• Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la contabilità e finanza dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro, D.R. n. 3477 del 21/10/2021; 
• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e s.m.i. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 
Vista la richiesta di acquisto di un microscopio rovesciato per indagini analitiche sia in campo chiaro 
sia con contrasto di fase, completo di camera digitale integrata e software di acquisizione immagini, 
predisposto per l'osservazione tramite monitor o tablet per le attività di ricerca, Responsabile 
scientifico prof.ssa V. Petruzzella; 
Preso atto il costo presunto dell’apparecchiatura scientifica per l’importo di euro 5.300,00; 
Considerato che per l’apparecchiatura richiesta è possibile procedere alla richiesta di preventivi anche 
attraverso procedure telematiche con trattative dirette agli operatori economici abilitati al Sistema 
MePA; 
Ritenuto di attivare tre procedure negoziali con tre operatori economici, Carl Zeiss SpA, CHEMIE Srl e 
Micro Lab Equipment Srl; 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI 
BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 

 
 

il direttore 
 
 

Considerato che entro il termine del 21 gennaio 2022, alle ore 18, data di scadenza delle trattative 
dirette inserite a Sistema MePA il 17 gennaio 2022, risulta pervenuta soltanto l’offerta dell’operatore 
economico CHEMIE Srl;  
Esaminati gli atti di gara, verificate le comunicazioni e le dichiarazioni della società CHEMIE Srl; 
Esaminata l’offerta economica presentata dalla società CHEMIE Srl per l’importo di euro 5.160,08 oltre 
IVA con un ribasso percentuale di 2,64 punti; 
Preso atto dell’sito delle verifiche di Regolarità contributiva con il documento unico di regolarità DURC; 
Verificata l’assenza di annotazioni riservate nel registro del Casellario delle imprese sul portale 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 
Preso atto della disponibilità finanziaria su fondi e attività di ricerca e indagini tariffate, UPB: 
 

Petruzzella00724116CTAslta € 141,41 
SMBNOS.CT.Petruzzella € 160,03 
Petruzzella00724114CTLif € 347,30 
Petruzzella007241_CT € 1.369,69 
Petruzzella00724116CTAopba € 3.141,65 

 
codice di bilancio 402030101, voce di bilancio: “Macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche”, 
Responsabile scientifico prof.ssa V. Petruzzella; 
Individuato il Responsabile del Procedimento in capo al Responsabile dell’Unità Operativa di 
Contabilità e attività negoziali sig. Lorenzo Colucci; 
Visto il bilancio di previsione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del bilancio sezionale del 
Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso, esercizio finanziario anno 
2022; 
Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto 
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai, sensi 
dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, in Amministrazione trasparente al seguente link:  
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi/determine-2022;  

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in premessa parte integrante della presente determina 

 
1. di approvare la procedura negoziata telematica, trattativa diretta attraverso il Sistema degli acquisti 

in rete MePA, per la fornitura di un Microscopio rovesciato, campo chiaro e contrasto di fase 
completo di camera digitale integrata e software di acquisizione immagini, predisposto per 
l'osservazione tramite monitor/tablet per le attività di ricerca, Responsabile scientifico prof.ssa V. 
Petruzzella, CIG Z1934C522C; 

2. di aggiudicare la trattativa diretta n. 1995232 alla società CHEMIE Srl, con sede legale in Valenzano 
Bari; 

3. di approvare la spesa complessiva per l’importo di euro 5.160,08 oltre IVA a totale carico del 
bilancio sezionale del Dipartimento SMBNOS, fondi registrati in bilancio alle seguenti UPB:  
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SMBNOS.CT.Petruzzella € 160,03 
Petruzzella00724114CTLif € 347,30 
Petruzzella007241_CT € 1.369,69 
Petruzzella00724116CTAopba € 3.141,65 

 
codice di bilancio 402030101, voce di bilancio: “Macchinari e attrezzature tecnico-scientifiche”, 
Responsabile scientifico prof.ssa V. Petruzzella; 

4. di dare mandato agli Uffici competenti di eseguire i provvedimenti conseguenti alla presente 
determinazione. 

Il Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è il responsabile 
dell’Unità operativa di Contabilità e attività negoziali del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, 
Neuroscienze e Organi di Senso, sig. Lorenzo Colucci. 
Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, secondo gli articoli 1, comma 32, 
della Legge 190/2012, il d. Lgs. 33/2013, e l’art. 29 del d. Lgs. 50/2016, è pubblicata sulla pagina web 
del Dipartimento, al seguente link: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi/determine-2022. 

 
Bari, 25 gennaio 2022 

 
 IL DIRETTORE 
 F.to Prof. Alessandro Bertolino 
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