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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N.ro 228 del 02/03/2022

SEDE TERRITORIALE DI TARANTO

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: Sede di Taranto. Servizio triennale di manutenzione di hardware periferico e 

dell’infrastruttura di rete [CIG Z1C355775C]. Presa d’atto, approvazione della documentazione di progetto 

ed avvio della procedura semplificata ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020, come modificata dalla Legge n. 108/2021, previa indagine di mercato da espletare sulla 

piattaforma EmPULIA.

Istruttore: CHIATANTE LIVIA

Responsabile del Procedimento: SAVONA GIANCARLO

Capitolo/i n. 112.5 - 2022(11250,00 €)

C.I.G.: Z1C355775C

IMPORTO(€): 11250,00 €
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Il Dirigente della sede di Taranto

Vista la  L.R.  del  27 giugno 2007 n.  18 recante “Norme in materia di diritto  agli  studi  dell’Istruzione  

universitaria e dell’alta formazione”;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale  dell’ADISU  Puglia  n.  1199  del  22/12/2021 avente  ad 

oggetto:  "Art.  18  del  Regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento  dell'Agenzia.  Proroga  incarichi  

dirigenziali fino al 31/12/2024”, con la quale è stato prorogato quale dirigente della sede di Taranto il dott. 

Giancarlo Savona;

Premesso  che il servizio in oggetto si qualifica come servizio di interesse generale per l’operatività della 

Sede di Taranto e come tale deve essere garantito per continuare ad assicurare il corretto funzionamento 

delle  apparecchiature,  dei  dispositivi  e  delle  postazioni  di  lavoro  informatizzate  costituite  da  personal 

computer per lo più connessi ad altri strumenti quali stampanti, scanner etc., che sono attestate ad una rete 

dati dedicata;

Considerato che il contratto attualmente in essere è in scadenza il prossimo 28.02.2022;

Ritenuto necessario, pertanto, indire una nuova procedura al fine di garantire l’erogazione del servizio di 

manutenzione di hardware periferico e dell’infrastruttura di rete per la durata complessiva di 36 mesi;

Preso  atto della  relazione  tecnico  illustrativa,  dei  documenti  progettuali  elaborati  dall’Ufficio  Gare  e 

Contratti, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e del quadro economico che 

di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A – SERVIZI IMPORTI

A.1 Importo servizi “a corpo” € 10.800,00

Totale a base di gara € 10.800,00

A.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 450,00

Totale importo dei servizi (A.1÷A.2)     € 11.250,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti   € 1.000,00

B.2 Fondo ex art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (2% di A)
  € 225,000

B.3 I.V.A su A.1, A.2 e B.1    € 2.695,00

Totale importo somme a disposizione dell’amministrazione (B.1÷B.3)    € 3.920,00

TOTALE INTERVENTO     € 15.170,00

Ritenuto, pertanto, di avviare una procedura semplificata ai sensi dell’art.  1, comma 2, lett.  a) del D.L. 

76/2020  convertito  in  Legge  n.  120/2020  e  successivamente  modificato  dall’art.  51  del  D.L.  77/2021 

convertito  in  Legge  n.  108/2021,  che  consente  l’affidamento  diretto  per  lavori  di  importo  inferiore  a 
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150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, da affidare secondo il criterio del prezzo più basso a 

norma dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti pubblici, facendola precedere da un’indagine di 

mercato da espletare sulla piattaforma EmPULIA;

Accertata la diponibilità finanziaria sul capitolo n. 112/5 “Servizi assistenza software e hardware.” del Peg 

2021-2023;

Vista  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29 dicembre 2020  “Approvazione del  

Bilancio di previsione triennio 2021-2023”;

Visti:

- l’art. 4, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;

- la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;

- il  d.lgs.  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

- il d.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” del d.lgs. n. 163/2006, nelle parti ancora 

in vigore;

- la L. 120 dell’11.09.2020 di conversione del D.L. 76/2020, c.d. “Semplificazioni”, nonché la L. 108 del 

29.07.2021 di conversione del D.L. 77/2021 c.d. “Semplificazioni bis”;

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale con 

atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

- il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 29 gennaio 2018;

- il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche ex 

art. 113 del d.lgs. 50/2016, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 20 

dicembre 2018;

- il Bilancio di previsione 2021/2023, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 

51 del 29 dicembre 2020;

- gli atti del procedimento;

Determina

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di  avviare  una  procedura  semplificata  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  del  D.L.  76/2020 
convertito in Legge n. 120/2020 e successivamente modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in 
Legge n. 108/2021, da affidare secondo il criterio del prezzo più basso a norma dell’art. 36, comma 9-bis del 
Codice dei Contratti pubblici, facendola precedere da un’indagine di mercato da espletare sulla piattaforma 
EmPULIA;
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3. di prendere atto e approvare il progetto relativo all’intervento in oggetto, come da allegati, in uno con 
il quadro economico generale che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A – SERVIZI IMPORTI

A.1 Importo servizi “a corpo” € 10.800,00

Totale a base di gara € 10.800,00

A.2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 450,00

Totale importo dei servizi (A.1÷A.2)    € 11.250,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imprevisti  € 1.000,00

B.2 Fondo ex art. 113 comma 2 del d.lgs. 50/2016 (2% di A)
€ 225,000

B.3 I.V.A su A.1, A.2 e B.1    €   2.695,00

Totale importo somme a disposizione dell’amministrazione (B.1÷B.3)  € 3.920,00

TOTALE INTERVENTO    € 15.170,00

4. di  dare atto  che  la  durata  complessiva  dell’affidamento  dei  servizi,  da contabilizzare  a  corpo,  è 
stimata in 36 mesi a decorrere, presumibilmente dal mese di aprile 2022 e sino a tutto il 31.03.2025, il cui  
ammontare è stato inserito nel calcolo del valore complessivo dell’appalto a norma dell’art. 35 del Codice 
dei Contratti pubblici;

5. di indicare lo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del citato 
Codice;

6. di nominare a norma dell’art.  101 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Direttore dell’Esecuzione del 
contratto il Dott. Giovanni Scalera, funzionario dell’ADISU Puglia, in quanto già referente del Servizio di 
cui trattasi;

7. di  nominare  la  Dott.ssa  Livia  Chiatante,  impiegato  della  Sede  di  Taranto  dell’ADISU  Puglia, 
Referente del Servizio da affidare, con funzioni di supporto al RUP, al DEC;

8. di dare atto che gli incarichi conferiti  con il presente provvedimento concorrono alla ripartizione 
dell’incentivo per funzioni tecniche di cui al citato Regolamento, adottato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 66 del 20 dicembre 2018, con le modalità ivi indicate;

9. di impegnare sul capitolo n. 112/5 “Servizi  assistenza software e hardware” del Peg, secondo il 
criterio della competenza finanziaria potenziata, all’inizio di ciascun anno finanziario, le somme necessarie 
per l’espletamento del servizio pari ad € 11.250,00 oltre Iva e le altre somme a disposizione del Quadro 
Economico, ripartite nel seguente modo;

- € 3.792,5 sul bilancio di previsione 2021/2023 per l’anno 2022;

- € 5.056,67 sull’esercizio 2023;

- € 5.056,67 sull’esercizio 2024;

- € 1.264,16 sull’esercizio 2025;
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10. di demandare ad atto successivo l’approvazione degli ulteriori atti contabili necessari ad impegnare 
la spesa per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, secondo i documenti di approvazione dei rispettivi bilanci;
11. di  dare  atto  che  lo  SmartCIG  attribuito  alla  presente  procedura  dall’Autorità  Nazionale  per 
l’Anticorruzione è Z1C355775C;

12. di autorizzare sin da ora la consegna del servizio in via di urgenza, come previsto dall’art. 8, comma 
1, lett. a) della L. 120/2020;

13. di procedere ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
alla  pubblicazione del  presente atto sul sito internet  dell’ADISU Puglia  nella  sezione "Amministrazione  
Trasparente”;

14. di trasmettere il presente provvedimento al competente Ufficio Gare e Contratti della Sede di Taranto 
per l’avvio della procedura di gara;

15. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati per i conseguenti adempimenti.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 37 del 28/02/2022

Notificata ai soggetti interni sotto elencati: 
 SEDE TERRITORIALE DI TARANTO; 
 DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente: 
 Schema di contratto (Nome File: 
Schema_di_contratto.pdf - Impronta: 
a479d5ba01c88674231c2a43af813eba9316e
d66ffc096a3e3da43f5f69eafb4); 
 DUVRI (Nome File: DUVRI.pdf - 
Impronta: 
a8c4fa27341de6eab3fd8eb7fa7c078edba38f
856ac39b591caf8e8412e09bcd); 
 Capitolato Speciale Appalto (Nome File: 
Capitolato_Speciale_Appalto.pdf - 
Impronta: 
747fda492a29144e83752be24d636230281b8
078af22237ea402545d7c8127a9); 
 Relazione tecnico illustrativa (Nome File: 
Relazione_tecnico_illustrativa.pdf - 
Impronta: 
b4c8fa57a7b611ba1a777cbad36beb359b34f
da8b7c79c7c234ad1b16bbfccb2);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI TARANTO - [ SAVONA 
GIANCARLO ]
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