
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di counseling psicologico rivolto a studenti e personale del 

Politecnico di Bari – CIG: 8959415725  

 
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 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»; 

VISTA la 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; 

RAVVISATA la necessità, da parte di questo Politecnico, di mantenere attivo uno sportello di 

counseling psicologico, al fine di promuovere e sviluppare il benessere degli 

studenti e del personale docente e tecnico-amministrativo attraverso azioni di 

consulenza e di supporto, finalizzate a rendere il percorso di studi/lavoro 

un’esperienza che valorizzi le potenzialità di ogni studente/lavoratore nonché allo 

scopo di accompagnare gli utenti in un percorso di crescita personale e sociale, 

promuovendo il riconoscimento del significato delle proprie esperienze e dei propri 

vissuti nello studio, nel lavoro e nella vita di ogni giorno; 

VISTO l’art. 1, comma 583 della Legge n. 160/2019, il quale prevede l’obbligo per le 

Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli Accordi Quadro 

stipulati dalla Consip Spa o attraverso il sistema dinamico di acquisizione 

realizzato e gestito dalla Consip Spa; 

 VERIFICATO che, al momento dell’adozione del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. pertinente al servizio da acquisire; 

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prescrive 

l’obbligo nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 





comunitario, di approvvigionarsi attraverso il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

VERIFICATO che, al momento dell’adozione del presente provvedimento, non è attiva alcuna 

iniziativa sul MEPA pertinente al servizio da acquisire; 

RITENUTO  di dover indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito 

dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto-legge sopra citato, le stazioni 

appaltanti procedono a loro scelta all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base 

del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più 

basso e che, per la procedura di cui in oggetto, questo Politecnico intende utilizzare 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;  

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari nella seduta del 

30.07.2021 ha autorizzato la pubblicazione, mediante utilizzo di apposita 

piattaforma telematica, dell’avviso esplorativo per la manifestazione di interesse 

relativo all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l’affidamento del 

servizio di counseling psicologico rivolto a studenti e personale dell’Ateneo; 

CONSIDERATO che l’affidamento del servizio è stato quantificato in € 112.800,00, oltre IVA 

(valore a base d’asta), per la durata di un biennio, ed è stato inoltre accertato che, 

per il periodo di competenza dell’annualità 2021, la predetta spesa trova copertura 

sulle voci COAN: 0446080107 Altri interventi a favore degli studenti - U.A. 

“Settore unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale” e 04410903 Altre 

prestazioni di servizi da terzi U.A. Unità di Staff della Direzione Generale;  

CONSIDERATO che, nella medesima seduta del CdA sopra citata, è stato individuato quale 

Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Marianna Maselli, in servizio 

presso il Settore Servizi Tecnici di questo Politecnico ed è stato approvato il 

conseguente aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

per il biennio 2021 – 2022; 

VISTO il decreto del Direttore Generale del Politecnico di Bari n. 353 del 02.08.2021 con 

il quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse, unitamente allo 

schema di domanda di partecipazione; 

 

CONSIDERATO che il 02.08.2021 il predetto avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telematica 

Tuttogare, prevedendo, quale termine di presentazione della manifestazione di 

interesse, le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2021; 

 

VISTO il verbale a firma del Rup di esame della documentazione pervenuta a seguito della 

manifestazione di interesse,  in cui i n. 2 (due) Operatori Economici 

partecipanti sono stati ammessi alle fasi successive della procedura; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico del Politecnico di Bari nella seduta del 25.10.2021 ha 

approvato la documentazione di gara predisposta dal RUP ed ha autorizzato il 

Direttore Generale all’indizione di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di counseling 



psicologico rivolto agli studenti e al personale del Politecnico di Bari, attraverso 

la piattaforma telematica Tuttogare, invitando i n. 2 (due) Operatori Economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse; 

 

ACCERTATA        la disponibilità economica, per il periodo di competenza dell’annualità 2021, sulle 

voci COAN: 0446080107 Altri interventi a favore degli studenti - U.A. “Settore 

unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale” e 04410903 Altre 

prestazioni di servizi da terzi - U.A. Unità di Staff della Direzione Generale 

 

DECRETA 

Art. 1   Di approvare gli atti di gara ed autorizzare l’indizione della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di counseling psicologico 

rivolto agli studenti e al personale del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) del 

D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per un 

importo complessivo da porre a base d’asta pari a € 112.800,00 (Euro 

centododicimilaottocento/00), oltre IVA come per legge, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, invitando i 2 (due) operatori economici che 

hanno presentato manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura in parola. 

Art. 2  Di autorizzare il RUP, dott.ssa Marianna Maselli, a porre in essere gli atti e i provvedimenti 

utili all’espletamento della procedura in parola. 

Art. 3     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento, per il periodo di competenza 

dell’annualità 2021, sulle voci COAN: 0446080107 Altri interventi a favore degli studenti - 

U.A. “Settore unità di Staff Comunicazione e Marketing Istituzionale” e 04410903 Altre 

prestazioni di servizi da terzi - U.A. Unità di Staff della Direzione Generale; 

Art. 4      Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad 

operare in conformità. 

Art. 5      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. 

 

Bari,  Il Direttore Generale  

Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

 
alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 

agli interessati 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Carmela Mastro 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Marianna Maselli 
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