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DETERMINAZIONE N. 671 DEL 09/11/2018  

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE 

MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, 

Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 – Annullamento della manifestazione di interesse. 

Tipologia di gara: appalto, mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016, suddivisa in n. 5 lotti  

Codice Cig: Z9B251DF1A.  

Codice Cup: diversi 

Importo presunto a base d’asta: € 30.000,00 oltre IVA 

 

IL COORDINATORE 

 

–dato atto che questa Amministrazione aveva indetto, con determina n. 572 del 02 ottobre 2018, manifestazione 

di interesse finalizzata alla acquisizione di candidature, da parte delle imprese interessate, a partecipare ad una 

RDO a mezzo portale del MEPA per la fornitura di attrezzature informatiche presso sedi diverse del 

Dipartimento, con un importo a base d’asta presunto di € 30.000,00; 

-Considerato che, nel contempo, diversi docenti hanno manifestato ulteriori necessità di approvvigionamento di 

attrezzature informatiche per un importo eccedente il quinto d’obbligo; 

- Ravvisata l’inopportunità di bandire una ulteriore procedura negoziata al fine di evitare manifesti 

frazionamenti di spesa; 

DETERMINA 

1. L’annullamento della determina n. 572 del 02/10/2018, nonché di tutti gli atti connessi; 

2. di rinviare ad un successivo provvedimento l’indizione di nuova manifestazione di interesse; 

3. di dare atto che le ditte che avevano inviato manifestazione di interesse a partecipare alla gara verranno 

informate dell’indizione della nuova manifestazione di interesse; 

4. 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, 09/11/2018 

 

 IL COORDINATORE 

 f.to Dott. Vincenzo De Fazio 
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