D.D. n. _______

POLITECNICO DI BARI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO

SENTITO
INDIVIDUATI

VERIFICATO

la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;
lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del
Politecnico di Bari, emanato con D.R. 265 del 20 aprile 2020;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, “Codice dei Contratti pubblici” e, in
particolare, gli artt. 29 e 77;
la Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni) ed in
particolare l’art.1, comma 1 e comma 2 lett. a);
la Determina a contrarre prot. 30012 del 27/10/2021 con cui è stata autorizzata la
pubblicazione su TUTTOGARE di una procedura avente ad oggetto l’affidamento ai sensi
dell’art. 120 comma 1 e comma 2 lett. b, del D.L. n.120/2020 per “la Fornitura di n. 175
Voucher per dottorandi del valore complessivo di € 500,00 cad. da spendere su piattaforme
di commercio elettronico o in negozi, anche della grande distribuzione per effettuare
acquisti della seguente tipologia: PC desktop, laptop, tablet, notebook, e-book reader,
tavole grafiche, visualizzatore di documenti, periferiche audio/video (Monitor, webcam,
microfoni, altoparlanti esterni, cuffie, penne touch screen), schede di rete e hotspot
portatili” per un importo complessivo a base d’asta pari a € 87.500,00 (Euro
ottantasettemilacinquecento/00) esente IVA;
la Gara ID n. 36 pubblicata in data 28/10/2021, con scadenza per la presentazione delle
offerte in data 08/11/2021, alle ore 12.00;
che, essendo decorsi i termini per la presentazione delle offerte alla procedura de qua, si
rende quindi necessario nominare apposita Commissione giudicatrice con il compito di
procedere all’esame delle offerte pervenute;
il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Luca Fortunato;
per quanto sopra, quali figure idonee a far parte della commissione giudicatrice, sulla base
della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute i dipendenti di
seguito indicati: Dott.ssa Lucrezia Fortunato, Dott.ssa Angelica Sicilia e Dott. Nicola
Vizzarri;
che per i componenti della commissione giudicatrice della procedura di cui sopra non
sussistono cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del
D.Lgs. 50/2016 e di condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara di cui
all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001
DECRETA

Art. 1 - La Commissione giudicatrice deputata all’apertura dei plichi contenenti le offerte relative all’affidamento
ai sensi dell’art. 120 comma 1 e comma 2 lett. b, del D.L. n.120/2020 per “la Fornitura di n. 175 Voucher
per dottorandi del valore complessivo di € 500,00 cad. da spendere su piattaforme di commercio elettronico
o in negozi, anche della grande distribuzione per effettuare acquisti della seguente tipologia: PC desktop,
laptop, tablet, notebook, e-book reader, tavole grafiche, visualizzatore di documenti, periferiche audio/video
(Monitor, webcam, microfoni, altoparlanti esterni, cuffie, penne touch screen), schede di rete e hotspot
portatili” CIG 89131292BC finalizzate alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico prescritta dal Disciplinare di Gara, con conseguente formulazione della proposta di
aggiudicazione in favore del concorrente miglior offerente, viene nominata nelle seguenti persone:
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-

Dott.ssa Lucrezia Fortunato (cat. D), Presidente
Dott.ssa Angelica Sicilia (cat. D), Componente
Dott. Nicola Vizzarri (cat. D), Componente con funzioni di segretario

Art. 2 Per i componenti della Commissione di cui all’art.1 del presente provvedimento non è previsto alcun
compenso per l’attività svolta.
Art. 3 Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e sarà pubblicato, in uno alle dichiarazione rese
e ai CV di ciascun componente, sul sito web di Ateneo al seguente link
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti
e
sull’applicativo
gestionale
“TUTTOGARE” accessibile al seguente link https://poliba.tuttogare.it/
Bari,
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
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