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DETERMINAZIONE N. 129 DEL 10/04/2020 

 

OGGETTO:  aggiudicazione di una procedura mediante r.d.o. del MePA finalizzata alla fornitura di n. un 

tavolo anti-vibrazioni completo di gabbia di Faraday e di n. un compressore d’aria.  

Tipologia di gara: procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016. 

Scadenza: 20/03/2020 

Codice C.I.G.: ZC32C48D46  

Codice C.U.P.: H98D19001970006  

UPB: DIMO.Desaphy17PRIN 

Accantonamento: n.  2288/2020 

Impegno di spesa presunto: € 10.000,00 iva compresa 

IL DIRETTORE 

 

– Premesso che è stata attivata una procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall’art. 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata alla alla fornitura di n. un tavolo anti-vibrazioni completo di gabbia 

di Faraday e di n. un compressore d’aria mediante r.d.o. del MePA (n. 2528273 del 03/03/2020) al fine di 

garantire l’ordinaria operatività dei laboratori di ricerca coordinati dal prof. Desaphy; 

– Richiamata la determinazione a contrarre n. 71 del 03/03/2020 con la quale è stata data avvio alla suddetta 

procedura d’appalto; 

– Constatato che: 

 • alla procedura svolta sul MePA sono state invitate n. tre aziende iscritte al MEPA; 

- Constatato che alla procedura ha presentato offerta solo la ditta Crisel Instruments SrL, Via Mattia Battistini, 

177, 00167 Roma; 

– Ritenuto di aggiudicare l’appalto al seguente operatore economico: Crisel Instruments SrL, Via Mattia 

Battistini, 177 -00167 Roma poiché, dall’esame dell’offerta, la soluzione proposta corrisponde a quanto 

richiesto dal punto di vista tecnico e poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso 

dei requisiti stabiliti dalla stazione appaltante nel provvedimento a contrarre, è risultato congruo e 

conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. 

– Dato atto che nell’appalto in oggetto i costi relativi alla sicurezza per la prevenzione dei rischi 

interferenziali sono pari a € 100,00, non soggetti a ribasso d’asta; 

– Visti: 

• l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore 

pari o superiore a € 40.000, ed inferiori a € 209.000; 

• l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico; 

• l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del 

DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

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

trasparente”; 

– Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto
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 disposto dall’art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; 

DETERMINA 

 
a) di aggiudicare l’appalto, per l’importo di euro 8.030,00 (IVA esclusa) a favore della ditta Crisel Instruments 

SrL, Via Mattia Battistini, 177 - 00167 Roma;  

b) di impegnare la spesa complessiva di euro 8.030,00 IVA esclusa a carico della UPB 

DIMO.Desaphy17PRIN del Budget del Dipartimento per l’e.f. 2020; 

c) di attestare, ai sensi dell’art. 9, legge n. 102/2009, che l’impegno di spesa adottato con il presente 

provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza 

pubblica;  

d) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 100,00; 

d) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e 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; 

e) di disporre che a norma dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 l’esito dell’affidamento venga reso 

pubblico tramite avviso di postinformazione sul sito istituzionale dell’ente, anche con riferimento ai soggetti 

invitati; 

i) di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente degli atti previsti dall’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

Bari, 10/04/2020 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Prof.ssa Maria Rosaria Carratù 
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