DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
SETTORE SERVIZI TECNICI

Oggetto: Interventi di riqualificazione ed adeguamento alla normativa antincendio degli archivi presenti
all’interno del Campus Universitario “E. Quagliariello” - (CUP: D99J22001420001 – CIG:
94226909C4) – Indizione procedura di gara
Il DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge n.168 del 9 maggio 1989;

VISTA

la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;

VISTO

il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali””;

VISTO

l’art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall’art. 1, comma 525, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dall’art. 33, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,

CONSIDERATO che con il D.M. n. 1275 del 10.12.2021 il Ministero dell’università e della ricerca, per
l’anno 2021, ha destinato le risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi
attrezzature al cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente
all’adeguamento alla normativa antincendio degli Atenei statali, assegnando al
Politecnico di Bari risorse pari ad € 723.005,00;
CONSIDERATO che nel medesimo D.M. n. 1275 viene stabilito che le spese ammissibili sono quelle
relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti perfezionate a decorrere dal
01.01.2021 ed entro il 31.10.2022;
VISTO

il D.R. n. 176 del 18.02.2022 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico-economica della fornitura in parola, di importo pari ad € 720.000,00 (Euro
settecentoventimila/00) ed è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento
l’ing. Giacomo Meuli, responsabile dell’Ufficio Progettazione Impianti, afferente al
Settore Servizi tecnici di questo Politecnico.

CONSIDERATO pertanto, che si è reso necessario redigere il capitolato d’oneri e gli atti necessari
all’affidamento della fornitura in argomento;

VISTO

che il Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA) è un processo di
acquisizione interamente telematico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e
servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente;

CONSIDERATO che occorre nominare un quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con il compito,
tra gli altri, di assicurare che l’esecuzione delle forniture avvenga nei tempi stabiliti ed in
conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni
offerte in sede di affidamento e che tale incarico possa essere affidato all’ing. Vito De
Leonardis;
RITENUTO

di dover costituire un gruppo di lavoro per l’attuazione del progetto di forniture, ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e del vigente Regolamento di Ateneo in materia, il quale,
sentito il medesimo RUP, può essere costituito come di seguito indicato:
- ing. Carmela Mastro – Supporto al RUP e DEC
- Dott.ssa Marianna Maselli – Responsabile della predisposizione e del controllo della
procedura di gara
- ing. Carmen Abrusci - Collaboratore tecnico del RUP e del DEC
- Sig.ra Isabella Cinquepalmi - Collaboratore amministrativo del RUP e del DEC;

CONSIDERATO che il Settore Servizi Tecnici ha predisposto il capitolato tecnico dei prodotti oggetto della
predetta fornitura, per un importo per un importo complessivo di € 539.868,22, di cui €
1.500,00 oneri per la sicurezza, e di seguito si riporta il quadro economico di progetto:

CONSIDERATO che sul portale MePA CONSIP è istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione per la
Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la categoria merceologica “Arredi - Archivi
compattabili, rotanti e scaffalature”, che consente lo svolgimento di procedure di gara di
qualsiasi importo, in modalità semplificata, in quanto fondate su un bando istitutivo
sempre aperto a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di ammissione;
CONSIDERATO che il criterio di selezione delle offerte previsto sarà quello del minor prezzo, ai sensi del
comma 4, lettera b) dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO

che la gara sarà aperta a tutti gli operatori abilitati a formulare un’offerta, in relazione
all’oggetto del Bando Semplificato nell’ambito dello SDAPA per la fornitura in parola;

VISTA

la disponibilità economica sul CA. 01.11.03.01 “Mobili e arredi”;

DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare gli atti di gara e di indire, con lo strumento del
Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione, la procedura di gara per
l’affidamento della fornitura per la realizzazione degli Interventi di riqualificazione ed adeguamento
alla normativa antincendio degli archivi presenti all’interno del Campus Universitario “E.
Quagliariello” per un importo a base d’asta di € 539.868,22, di cui € 1.500,00 oneri per la sicurezza,
oltre I.V.A. come per Legge.

Art. 2

Di nominare l’ing. Vito De Leonardis quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Art. 3

Di nominare il gruppo di lavoro per l’attuazione dell’intervento, come indicato nelle premesse.

Art. 4

Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA. 01.11.03.01 “Mobili e arredi”.

Art. 5

Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare
in conformità.

Art. 6

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nel rispetto
dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 sul proprio sito web ai
fini della generale conoscenza.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Spataro
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alla raccolta
al Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore
ing. Carmela Mastro

