
 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO  

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ACQUISTI 
DI IMPORTO FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 
OGGETTO: Fornitura attrezzature – CIG Z082C749E9 
 

IL RESPONSABILE DEL C.S.A. 
 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n.7799-X/4 del 16/03/2020, con la quale si autorizza il 
Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo ad avviare apposita negoziazione 
attraverso il Mercato Elettronico, strumento per gli acquisti sotto soglia comunitaria; 

VISTA la procedura di gara per la fornitura in oggetto indetta sul MEPA in data 08/04/2020 
mediante RDO 2547178, per l’importo a base d’asta di €.2.830,00 
(duemilaottocentotrenta/00) oltre IVA.; 

VISTO ed esaminato il verbale di gara per la suddetta RDO, come da allegato “Riepilogo delle 
attività di esame delle Offerte ricevute”; 

VALUTATA congrua l’offerta del concorrente DITTA SEGUINO AMBROGIO di Taranto (TA) che ha 
formulato il prezzo di €.2.662,00 (duemilaseicentosessantadue/00) oltre IVA, 
corrispondente ad un ribasso percentuale pari a circa il 5,936%; 

RITENUTO di approvare gli atti di gara e, conseguentemente, di procedere all’aggiudicazione definiti-
va per la stipula a favore del concorrente DITTA SEGUINO AMBROGIO di Taranto (TA); 

VERIFICATO il regolare espletamento della procedura di cui trattasi; 

PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche di legge prescritte dalla vigente normativa per la stipula 
dei contratti con la P.A. relativi ad affidamenti sotto soglia comunitaria; 

VISTO il D.D. n.63 del 31/01/2019 con il quale si autorizza il dott. Luca Fortunato a firmare ordini per 
l’acquisto di beni, servizi e lavori fino all’importo di €.40.000,00 oltre IVA; 

 
D E T E R M I N A  

 
 Si approvano gli atti di gara e si aggiudica la Fornitura in oggetto all’Operatore Economico DITTA 
SEGUINO AMBROGIO (Partita IVA 00332680735) con sede in Taranto (TA) alla Via Mediterraneo n.119, 
per l’importo complessivo di €.2.662,00 (duemilaseicentosessantadue/00) oltre IVA. 
 
 Si autorizza il pagamento alla DITTA SEGUINO AMBROGIO dell’importo complessivo di 
€.2.662,00 (duemilaseicentosessantadue/00) oltre I.V.A. per la ridetta fornitura in oggetto. La relativa 
spesa graverà sul progetto DOTAZDMMM - FONDI DOTAZIONE DMMM alla voce di costo della UA: 
UA.POL.DIP.DMMM - Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, che ne presenta disponibilità. 
 

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. 
 
 I competenti Uffici del Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo sono autorizzati ad 
operare in conformità a quanto sopra disposto. 
 
Bari, I l  R e s p o n s a b i l e  d e l  C . S . A .  
 Dott. Luca Fortunato  
 
 
 
 
Allegati: c.s.d. 

Politecnico di Bari 
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo  
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V I S T O 
Il Responsabile del C.S.A. 

Dott. Luca Fortunato 
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