
Politecnico di Bari 
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 

 
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:  Affidamento diretto per la fornitura di n.4 stazioni di lettura e computazione di segnali provenienti da nodi sensore 

ambientali ed elettrofisiologici da Wireless Body Area Network, come da allegato – Progetto 
AMICO_Progetto_ARS01_00900_prof.ssa_De_Venuto – C.I.G. ZBA2FADECC –CUP: D36C18000780005 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL C.S.A.C. 
 

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. 29693 del 10/12/2020; 
VISTA                 la procedura di gara in oggetto indetta sul MEPA in data 15/12/2020 mediante RdO n. 2715519 per l’importo 

a base d’asta di € 8.858,00 (Euro ottomilaottocentocinquantotto/00) oltre IVA;     
VISTO            che entro il termine assegnato (ore 10.00 del 23/12/2020) hanno presentato offerta i seguenti operatori 

economici: 

                                 
RITENUTA dal RUP congrua l’offerta economica e acquisita dallo stesso l’autorizzazione a procedere alla aggiudicazione 

definitiva e alla successiva stipula del contratto; 
PRESO ATTO    dell’esito positivo delle verifiche di legge (casellario ANAC e DURC) ed essendo decorsi 30 giorni dall’avvio 

delle verifiche di Legge (Prot.n.31729 del 28.12.2020 richiesta Agenzia delle Entrate e Prot.n.31731 del 
28.12.2020 richiesta casellario giudiziale), prescritte dalla vigente normativa per la stipula dei contratti con la 
P.A. relativi ad affidamenti sotto soglia comunitaria, vale il principio del silenzio assenso; 

     
                DETERMINA 
 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di approvare gli atti di RdO MePa e di aggiudicare l’affidamento della fornitura in 
oggetto in favore dell’operatore economico SIM NT SRL (Partita IVA 04863810729) con sede legale in VIA UGO LA MALFA, 
5/7 - BARI (BA) per l’importo di € 7.330,00 (Euro settemilatrecentotrenta/00) oltre IVA. L’Ufficio Gare Appalti e 
Approvvigionamenti è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto, a procedere alla stipula del relativo contratto 
di fornitura e 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 dell’art.1 co.32 della L. 
190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 
                                                                                                                                                          Il Responsabile del C.S.A.C.                                                                           

Dott. Luca Fortunato                                                                                       
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