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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI 

BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 
 

 

Il Direttore 

 
 

DETERMINA N. 171 DEL 01/07/2022 

 
 

 

OGGETTO: Proroga tecnica, della durata di mesi 6,  del servizio di cura, gestione e mantenimento degli 

animali da laboratorio, e proroga dei servizi di pulizia di tutti gli ambienti dello Stabulario 

del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs 

n.50/2016. 
CIG ZF53703E75 

 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTI: 

• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 

• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• le linee Guida ANAC n.3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

• le linee Guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

• l’art.1 c.449 della L. n. 296/2006 e s.m.i. che prevede anche per le istituzioni universitarie 

l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni quadro stipulare da Consip SpA; 

• l’art.1 c.450 della L. n.296/2006 modificato dall’art.1 co.130 della Legge n.145/2018 circa gli 

obblighi di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti 

di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 

• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive 

modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme 
di contrasto alla corruzione”; 

• il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 

3477/2021; 

• 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; 

• il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.55/2019; 

• il D.L. n. 126 del 29.10.2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2019; 

• l’art.1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120; 

• l’art. 51 del D.L. n.77/2021, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108; 

• l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTA la necessità di prorogare l’affidamento del servizio di cura, gestione e mantenimento degli animali da 
laboratorio, e fornitura dei servizi di pulizia di tutti gli ambienti dello Stabulario del Dipartimento di 
Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al 
fine come da richiesta formulata dal prof. A. Bertolino in data 10/06/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento assunta in data 15/06/2022, e nelle more che venga avviata 
e conclusa la procedura finalizzata alla stipula di un nuovo contratto, allo scopo di non interrompere il 
servizio in parola, pregiudicando la salute degli animali stabulati e il lavoro di ricerca basato sul loro utilizzo, 
si rende necessario prorogare il contratto per un periodo di 6 mesi. Il CdD all’unanimità autorizza la proroga 
del contratto con l’operatore economico M.A.P.I.A. Srl per il servizio di cura, gestione e mantenimento degli 
animali di laboratorio e fornitura dei servizi di pulizia degli ambienti dello stabulario del DSMBNOS che si era 
aggiudicato il contratto scaduto in data 30.04.2022 con T.D. MePa n. 1678342/2021. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE DI 

BASE, NEUROSCIENZE E ORGANI DI SENSO 
 

 

Il Direttore 

 
 

ACCERTATO che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, 
rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall’accordo originario. Pertanto, la proroga 
non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell’efficacia 
del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del 
rapporto ancora in corso; 
TENUTO CONTO che l’acquisto di che trattasi è funzionale all’attività di ricerca del Dipartimento; 
INDIVIDUATO il Responsabile del Procedimento in capo a prof. A. Bertolino; 
CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP attiva; 
PRESO ATTO dell’esito delle verifiche di Regolarità contributiva, documento unico di regolarità DURC; 
VERIFICATA l’assenza di annotazioni riservate nel registro del Casellario delle imprese sul portale 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 
CONSIDERATO che la fornitura del servizio offerto risponde pienamente alle esigenze di questo 
Dipartimento e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere alla proroga; 

CONSIDERATO che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi DirezioneStabulario17 di 

cui si attesta la disponibilità e di cui è Responsabile Direttore prof. A. Bertolino; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 
- di affidare l’appalto mediante affidamento diretto, all’Operatore Economico M.A.P.I.A. Srl 

prolungamento di Via Caldarola, 125- 70126 Bari P.I. 04050650722 per l’importo di € 18.329,98 IVA 
esclusa; 

 

- di dare atto che il presente affidamento viene prorogato ai sensi dell’art.106, co.11 del d. Lgs n.50/2016; 
 

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 18.329,98  oltre IVA; 
 

- di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà su apposita UPB denominata 

DirezioneStabulario17 Responsabile prof. A. Bertolino; 

 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è prof. 

Alessandro Bertolino; 
 

- di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art.32, co.8 del codice dei 
contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell’art.8, 

co.1, lett. a del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120; 
 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della 

PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di 

fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
- di pubblicare 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 ai, sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, 
al link www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/smbnos/bandi. 

 
Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio. 
 
Bari, 01/07/2022 
 
  IL DIRETTORE 
 f.to Prof. Alessandro Bertolino 
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