
DETERMINA A CONTRATTARE 
 

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUA LE  
 
VISTO   il  d.lgs 50/2016 e s.m.i., ed in particolae l’articolo 36 comma 2 lettera b);  
 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità ed in particolare l’articolo 56 comma 2; 
 
VISTO   il Decreto Dirigenziale del 15/04/2019, con il quale il Dirigente della 

Ripartizione Edilizia ha nominato l’Arch. Domenico Galluzzo, Capo 
dell'Ufficio Tecnico Ingegneria Strutturale ed Architettura, quale 
Responsabile del Procedimento per l’affidamento del Servizio di 
progettazione e realizzazione di virtual wall con timeline presso i Centri 
Comuni del Complesso Universitario di Monte S. Angelo - CIP (codice 
identificativo progetto): MSA01.1953S; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1471 del 16/04/2019 con il quale, per le motivazioni 

ivi rappresentate, è stato autorizzato l’intervento relativo all’affidamento del 
suddetto servizio per un importo complessivo a base d’asta pari ad Euro 
210.000,00 oltre Iva ed è stato assunto il relativo impegno di spesa; 

 

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, predisposta ai 
sensi del richiamato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la 
Finanza e la Contabilità (allegata alla presente determina ed ai cui contenuti 
di dettaglio specificamente si rinvia – All. A ) con la quale: 

 
 vengono trasmessi i seguenti atti di gara: 

- Capitolato descrittivo e prestazionale e quadro economico; 

-  DUVRI; 

 viene definito:  

l’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso di Euro 210.000,00 oltre IVA, con 
oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti, non soggetti a ribasso, pari a zero; 

 viene proposto quanto segue: 

• di affidare, per le motivazioni ivi rappresentate, il Servizio di Progettazione e 
Realizzazione di Virtual Wall con Timeline presso i Centri Comuni del Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo attraverso una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 
36 comma 2 lettera b) da aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, da espletare, con ricorso alla piattaforma MEPA;   
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• di affidare il servizio a corpo; 

• di invitare a presentare offerta le ditte, presenti sul MEPA iscritte al Bando “Servizi 
Audio, Foto, Video e Luci” con sede operativa in provincia di Napoli, che risponderanno 
all’Avviso esplorativo che verrà pubblicato per garantire l’indagine di mercato;  

• di prevedere, ai fini della risposta all’Avviso esplorativo, il termine di 5 giorni, in 
conformità alle disposizioni di cui alle Linee Guida Anac 4/2016, come aggiornate al 
Dlgs 57/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018, tenuto 
conto dell’urgenza rappresentata dal fatto che il servizio dovrà essere funzionante entro il 
1° giugno 2019;    

  vengono individuati:  

• i requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecniche e professionali, 
come riportati nella relazione medesima; 

• la modalità di formulazione dell’Offerta Tecnica con il relativo Modello da caricare 
sulla piattaforma MEPA; 

• la modalità di formulazione dell’Offerta Economica con il relativo modello da 
caricare sulla piattaforma MEPA;  

• i criteri di aggiudicazione unitamente ai criteri motivazionali con annesse formule di 
aggiudicazione; 

 vengono riportate le motivazioni, che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine: 

• alla mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali; 

• alla fissazione di requisiti economico-finanziari connessi al fatturato aziendale nonché di 
capacità tecnica e professionale; 

VISTA  l’istruttoria dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e 
Sopra Soglia (giusta autorizzazione del Direttore Generale PG/2019/39652 
del 15/04/2019) effettuata sul piano giuridico – amministrativo in ordine agli 
atti inoltrati sopra citati, all’esito della quale lo stesso ha predisposto il testo 
dei seguenti atti di gara: 
 Avviso  (all. A1) e modello di manifestazione di interesse (all. A2); 

 
 Lettera di invito (all. A3); 

 
 Modelli “domanda di partecipazione”, DGUE, e dichiarazioni 

integrative di cui ai modelli A2, A3 [all. A4, A5, A6 e A7 alla 
presente determina]; 
  

CONSIDERATO altresì, che il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale condivide le 
risultanze dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Gare e Contratti per Forniture 
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e Servizi in House e Sopra Soglia ed il testo degli atti di cui agli allegati da 
A1 a A7; 

 
DECRETA 

 
- di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) da 

aggiudicarsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
l’affidamento del Servizio di Progettazione e Realizzazione di Virtual Wall con 
Timeline presso i Centri Comuni del Complesso Universitario di Monte S. Angelo, per 
l’importo di €. 120.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
derivanti da rischi interferenti pari a zero; 

- di espletare la procedura facendo ricorso alla piattaforma MEPA, invitando gli operatori 
economici, presenti sulla predetta piattaforma, con iscrizione  al Bando “Servizi Audio, 
Foto, Video e Luci” con sede operativa in provincia di Napoli, che avranno risposto 
positivamente all’Avviso esplorativo emanato al fine di effettuare l’indagine di mercato, 
in osservanza delle Linee Giuda Anac n. 4/2016, aggiornate al Dlgs 57/2017 e 
.s.m.i.[Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici]  

- di prevedere, ai fini della risposta all’Avviso esplorativo, il termine di 5 giorni, in 
conformità alle disposizioni di cui alle Linee Guida Anac 4/2016, come aggiornate al 
Dlgs 57/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018, tenuto 
conto dell’urgenza rappresentata dal fatto che il servizio dovrà essere funzionante entro 
il 1° giugno 2019.      

In attuazione della presente Determina, verranno emanati, a cura dell’Ufficio Gare e Contratti 
per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia ed a firma del Dirigente della Ripartizione 
Attività Contrattuale: 

- l’allegato Avviso esplorativo ai fini dell’individuazione delle ditte, presenti sul MEPA 
iscritte al Bando “Servizi Audio, Foto, Video e Luci” da invitare a presentare offerta 
sulla predetta piattaforma MEPA;   

- la lettera di invito a presentare offerta agli operatori economici individuati a valle 
dell’indagine di mercato condotta mediante il predetto Avviso esplorativo. 

 All’Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia sono demandati 
anche gli adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di 
Ateneo e quelli connessi agli obblighi di trasparenza.   

 
Gli atti di gara sono i seguenti: 

 Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse (all. A1); 
 Lettera di Invito (all. A2);            
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 Facsimile Modello di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata (all. 
A1 bis); 

 Facsimile Modello “A1 Domanda di Partecipazione”, DGUE, A2, A3, (all.ti A3, A4, A5, A6); 
 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (all. B1);  
 Protocollo di Legalità (all. W); 
 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (all. X); 
 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (all. Y); 
 Codice di comportamento di Ateneo (all. Z).  

Appalto a corpo.          
 

A tali atti potranno essere apportati gli adeguamenti – di carattere non sostanziale - che dovessero 
rendersi necessari – in applicazione della procedura telematica - per garantire la coerenza con le 
specifiche della piattaforma telematica.   

Gli oneri economici relativi alla presente procedura cedono a carico dell’impegno assunto con DR 
1471 del 16/04/2019.   
        

             IL DIRIGENTE                                             
                                                    Dott.ssa Rossella Maio      
 
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità organizzativa: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in 
House e Sopra Soglia  
Responsabile: Dott.ssa Francesca D’Oriano, Capo dell’Ufficio. 
DP 
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