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 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE NONCHÉ PRESIDENTE  

N. 01  DEL 24 maggio 2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SIA DEL BANDO DI 
GARA SIA DELL’ESITO DI GARA DELLA PROCEDURA “LAVORI DI COMPLETAMENTO, 
DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO 
INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI 
FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI”. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI 
SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DELLA LEGGE N. 120 DEL 
11.09.2020 ED ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016. CIG Z9D3688991. CUP 
B55C18000020002 

 

PREMESSO CHE: 

- con verbale del CdA dello scorso 11.05.2022, il CIASU – Centro Internazionale Alti Studi Universitari 
ha stabilito di affidare l’appalto per i lavori di completamento, di risanamento conservativo e di messa a 
norme del Centro Internazionale di Alti Studi Universitari in località Laureto di Fasano (BR), C.da 
Giardinelli. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia 2014-2020. DGR 545/2017. Intervento di 
“Recupero Infrastruttura Universitaria CIASU per attività didattica e formativa”; 

- ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (di seguito anche Codice), la procedura di gara sarà 
interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito 
anche Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.empulia.it;  

- l’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- il CIASU, onde garantire la massima partecipazione, ha ritenuto di procedere all’affidamento tramite 
procedura aperta-ordinaria, nonostante gli importi consentissero il ricorso ad una procedura negoziata, 
anche alla luce della Legge 11 settembre 2020 n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del 
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (cd. 
Decreto Semplificazioni) e della Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure (cd. Decreto Semplificazioni bis); 

- con il succitato verbale del CdA del 11.05.2022 è stata confermata quale Responsabile del 
procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa 
Flavia Cimino, unica dipendente del CIASU, rimandando alla stessa ogni successivo adempimento, 
connesso e conseguente al presente provvedimento, per procedere all’espletamento della gara ed al 
successivo affidamento dell’appalto; 

 

ATTESO CHE: 

- necessità procedere all’individuazione di un soggetto che si occupi della pubblicazione sia del bando di 
gara sia dell’esito di gara in pedissequa conformità alla normativa di settore; 

http://www.empulia.it/
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PRESO ATTO CHE: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come modificato dalla Legge 
n. 108/2021: “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro”; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020: “Gli affidamenti diretti possono 
essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, 
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella 
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016: “14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con 
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura 
privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4: “4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in 
caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di 
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In 
tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 
all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle 
condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso 
contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti 
prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto”; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il RUP ha redatto gli atti di gara per l’affidamento dei servizi di pubblicità, in particolare: richiesta di 
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preventivo; fac simile domanda di partecipazione; fac simile dichiarazioni integrative; fac simile offerta 
economica; 

- il RUP in data 18/05/2022 ha provveduto, tramite il portale EmPULIA, a spedire la richiesta di 
preventivo PI129520-22 agli o.e. di cui in appresso, individuati tramite consultazione della G.U.R.I., 
sezione “Agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica”, in particolare: 

1) Mediagraphic (P.IVA IT05833480725); 

2) L & G Solution Srl (P.IVA IT03393760719); 

3) Info Srl (P.IVA IT04656100726); 

4) CONSULTO S.R.L.S. (P.IVA IT08014430725); 

5) ATENA COMMUNICATION SRL (P.IVA IT07238220722); 

- l’art. 13 della predetta richiesta di preventivo espressamente prevede che: “Il termine per la presentazione 
dell’offerta è fissato al giorno 23.05.2022 ore 12:00:00”; 

- l’art. 17 della predetta richiesta di preventivo espressamente prevede che: “L’affidamento diretto, ferme le 
riserve e le facoltà in capo alla P.A. di cui si dà diffusamente conto nel presente documento, sarà formalizzato, previa 
verifica dei requisiti, in favore dell’o.e. che avrà presentato il preventivo maggiormente profittevole (i.e.: minor prezzo 
offerto) per il CIASU. Modalità di verifica della documentazione prodotta: sedute riservate svolte in modalità telematica 
tramite utilizzo autonomo della piattaforma EmPULIA”; 

 

RILEVATO CHE: 

- in data 23/05/2022, così come risulta dalle operazioni svolte tramite utilizzo autonomo del portale 
EmPULIA e registrate sulla piattaforma, il RUP ha provveduto all’espletamento della procedura di gara 
informale, di talché: 

 entro i termini previsti dalla richiesta di pervenuta risultano pervenute tramite il portale le 

offerte di cui in appresso:  

Operatore Economico Data ed ora di ricezione Protocollo offerta 

Info Srl 23/05/2022 09:53:03 PI133725-22 

CONSULTO S.R.L.S. 23/05/2022 11:39:25 PI133856-22 

 

 per entrambi gli offerenti si è proceduto all’analisi della “Busta Documentazione”: 

Operatore Economico Contenuto Busta 
Documentazione 

Note 

Info Srl Domanda di 
partecipazione; 

Dichiarazioni integrative; 
DGUE; passaporto legale 

rappresentante 

// 
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CONSULTO S.R.L.S. Domanda di 
partecipazione; 

Dichiarazioni integrative 

È stato richiesto, tramite il 
portale EmPULIA, di 

integrare la documentazione 
avendo cura di trasmettere il 

DGUE. 

L’o.e. ha prontamente 
trasmesso la documentazione 

richiesta (PI133971-22) 

 

 per entrambi gli offerenti si è proceduto all’analisi della “Busta Economica”: 

Operatore 
economico 

Valore offerto  Costi della 
manodopera 

Oneri della 
sicurezza aziendali 

Contenuto Busta Economica 

Info Srl €900,00 + IVA (€198)  
tot. € 1.098,00 

€50,00 €50,00 offerta economica (Mod 3) 

CONSULTO 
S.R.L.S. 

€1.500,00 + IVA (€322,96) 

 tot. €1.822,96 

€10,00 €10,00 offerta economica (Mod 3) 

  

ATTESO CHE: 

- il preventivo maggiormente profittevole per il CIASU è quello presentato dalla Info S.r.l.; 

- l’offerta può dirsi certamente congrua e conveniente; 

- anche ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il costo della manodopera appare 
congruo;  

 

DATO ATTO CHE: 

- in adesione alle Linee Guida ANAC n. 4, con riguardo all’o.e. Info S.r.l. risultano agli atti: 

1) DGUE recante l’autodichiarazione nei termini di legge in ordine al pieno possesso dei requisiti 

ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei requisiti di idoneità previsti dalla richiesta di 

preventivo; 

2) DURC on-line con scadenza al 07/06/2022; 

3) Visura camerale attestante l’idoneità professionale all’espletamento del servizio nonché 

l’insussistenza di alcuna procedura concorsuale; 

4) Certificato del casellario ANAC recante l’insussistenza di alcuna annotazione; 

 

RILEVATO CHE: 
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- la somma offerta, pari ad €900,00 (diconsi novecento,00), oltre IVA, trova piena copertura nel quadro 
economico della provvista finanziaria accordata giusta il Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero 
infrastruttura universitaria CIASU per attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00); 

- le predette spese, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso dei risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 
20), sono peraltro a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

-  il codice CIG attribuito alla procedura di che trattasi è: Z9D3688991; 

- il codice CUP attribuito al finanziamento di che trattasi è B55C18000020002; 

 

VISTI:  

- il Decreto Lesiglativo18 aprile 2016, n. 50; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- le linee guida ANAC in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- lo statuto del CIASU; 

- l’atto costitutivo del Consorzio; 

 

Tanto premesso, si propone l’adozione della determina a contrarre e di affidamento del servizio, ai sensi 
degli artt. 3, comma 1, primo periodo, della Legge n. 120 del 11/09/2020 ed artt. 32, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50 del 2016, di “PUBBLICAZIONE SIA DEL BANDO DI GARA SIA DELL’ESITO DI 
GARA DELLA PROCEDURA “LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI 
STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI”  
per l’importo onnicomprensivo pari ad € 900,00 (diconsi novecento,00) oltre IVA al 22% (€ 198,00), 
dunque pari ad € 1098,00 (diconsi milleenovantotto,00), alla società INFO SRL (P.IVA 04656100726), 
corrente in Barletta (BT), alla via Sant’Antonio, n. 28, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del summenzionato Decreto Semplificazioni. 

 

       Il RUP 

      Dott.ssa Flavia CIMINO 

 

IL PRESIDENTE NONCHE’ DIRETTORE GENERALE 

Esaminata e fatta propria l’istruttoria e la proposta. 
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DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti che si intendono integralmente riportati ed approvati: 

- di aggiudicare il servizio di “PUBBLICAZIONE SIA DEL BANDO DI GARA SIA DELL’ESITO 
DI GARA DELLA PROCEDURA “LAVORI DI COMPLETAMENTO, DI RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E DI MESSA A NORME DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI 
STUDI UNIVERSITARI IN LOCALITÀ LAURETO DI FASANO (BR), C.DA GIARDINELLI”  
per l’importo onnicomprensivo pari ad € 900,00 (diconsi novecento,00) oltre IVA al 22% (€ 198,00), 
dunque pari ad € 1098,00 (diconsi milleenovantotto,00), alla società INFO SRL (P.IVA 04656100726), 
corrente in Barletta (BT), alla via Sant’Antonio, n. 28, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) del summenzionato Decreto Semplificazioni; 

- di dare mandato al RUP affinché provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
portale informatico del CIASU nonché sul portale EmPULIA ed alle comunicazioni di prammatica; 

- di dare atto che le predette spese trovano piena copertura nel quadro economico della provvista 
finanziaria accordata giusta il Patto per la Puglia 2014-2020 “Recupero infrastruttura universitaria CIASU per 
attività didattica e formativa” (importo € 3.000.000,00) e che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e 
del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), le stesse sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

- di dare atto che il codice CIG attribuito alla procedura di che trattasi è Z9D3688991 e che il codice 
CUP attribuito al finanziamento di che trattasi è B55C18000020002; 

- di stabilire che il contratto con l’affidatario del servizio sarà sottoscritto mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica 
certificata; 

- di stabilire che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti per 
l’utile partecipazione al confronto concorrenziale, si procederà alla risoluzione del contratto, al 
pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite, nei limiti 
dell’utilità ricevute, all’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto ed alla 
segnalazione della circostanza all’ANAC;   

- di portare in ratifica il presente provvedimento al prossimo C.d.A. 

 

  

      Il Direttore Generale nonché Presidente 

       Prof. Avv. Ignazio Lagrotta 

     

      

 

 


