
Politecnico di Bari 
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 

 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 
OGGETTO: FORNITURA DI NR. 20 KIT PER SEGNALETICA DI EMERGENZA COVID-19, COSTITUITI DA NR. 5 

        PANNELLI IN FOREX SPESS. 3 MM. F.TO 30 X 45 CM CON GRAFICA STAMPATA A UV 
DIRETTAMENTE SU SUPPORTO. CIG: Z462CD561D.  

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 

VISTO il vigente Statuto di Ateneo; 

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

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti sotto soglia e secondo 

cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto per la fornitura di beni e 

servizi per importi inferiori a 40.000 euro; 

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come 

modificato dall’art. 1, comma 150 della L. 228/2012 e dell’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 

95/2012, l’Università ha l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro di 

Consip; che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 

dall’art. 1 comma 495 delle L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) le istituzioni universitarie per 

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia 

di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 

ovvero al sistema telematico; 

VISTE le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse allo stato di 

emergenza COVID 19; 

CONSIDERATO         che è necessario procedere, con urgenza e nelle more dell’approvazione del un piano di 
rientro per il personale del Politecnico di Bari, e più in generale anche di tutta la componente 
studentesca, alla dotazione di idonea segnaletica con indicati i comportamenti corretti da 
seguire al fine di evitare il diffondersi del contagio da COVID-19; 

CONSTATATO che i beni in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del     
 D. Lgs.50/2016; 

CONSTATATO che è stato individuato l’operatore economico Pepegraphic (C.F./P.Iva: 07833330728) in 

quanto, stante l’impossibilità di reperire tale materiale, unico fornitore pronto a garantire in 

tempi brevi la consegna dei prodotti richiesti; 

VISTA                         l’offerta economica proposta dal citato operatore economico e parte integrante del presente 

provvedimento (preventivo nr. 280 del 20.04.2020, assunto al protocollo con nr. 9975 del 

21.04.2020); 

SENTITO l’R.S.P.P., ing. Giacomo Spinelli, che con mail del 22.04.2020, ha quantificato in 20 kit la 

quantità da acquistare per le esigenze del Politecnico del Politecnico di Bari; 

VISTA la disponibilità economica sul Progetto covid_19, UA.POL.AC.USDG (Settore) unità di staff 

della Direzione Generale e Rettorato; 

RITENUTO di dover procedere, stante il carattere di urgenza dovuto alla situazione emergenziale da 

pericolo      di contagio da COVID-19, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico Pepegraphic (C.F./P.Iva 07833330728) 

con la richiesta di fornitura di nr. 20 KIT per segnaletica di emergenza COVID-19, costituiti da 

nr. 5 pannelli in FOREX spess. 3 MM. F.TO 30 X 45 CM con grafica e stampa a UV 

direttamente su supporto, per l’importo imponibile di € 800,00 (euro ottocento/00); 

VISTO        il D.D. nr. 63 del 31.01.2019 con cui il dott. Luca Fortunato è autorizzato, fino a nuova e 

diversa disposizione, alla firma degli ordini concernenti l’acquisto di beni, servizi e lavori fino 

all’importo di € 40.000,00 oltre IVA;  

 

DICHIARA 

 
  di affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al sig. Gianmarco Julius d’Amico, supportato per 

l’acquisizione del CIG dal dott. Luca fortunato 

 



Politecnico di Bari 
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 

 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO 

 

 

DETERMINA 

 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di affidare, per ordine diretto e previo espletamento delle verifiche e dei 

controlli mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico 

Pepegraphic (C.F./P.Iva 07833330728) la fornitura di nr. 20 KIT per segnaletica di emergenza COVID-19, costituiti 

da nr. 5 pannelli in FOREX spess. 3 MM. F.TO 30 X 45 CM con grafica e stampa a UV direttamente su supporto, 

per l’importo imponibile di € 800,00 (euro ottocento/00). 

Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura 

e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti 

in capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. 

La spesa troverà imputazione sul Progetto covid_19, UA.POL.AC.USDG (Settore) unità di staff della Direzione 
Generale e Rettorato, che alla data odierna ne presenta la relativa 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; 
Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra 

disposto. 

 

Bari,  

                                                                                                                      Il Responsabile CSA 
                             Dott. Luca Fortunato 
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