
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) 
RDA n. 65 U- Gov del 21/07/2020 UO DICATECH  

Rettifica parziale alla determina del 05.08.2020 (Prot. n. 18599 del 05.08.2020) 
 
     OGGETTO: Rettifica procedura di affidamento per trasporto internazionale di campioni del progetto MEDSAL, come da 

allegato - Prof.ssa Balacco - Codice C.I.G.: Z022DD24CF – Codice CUP: D94I18000230007 - Progetto MEDSAL 
finanziato nell'ambito del Programma PRIMA 2018 (codice PRIMA18_00427) - Prof.ssa M.D. Fidelibus 

 
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 
RICHIAMATA la determina a contrarre del 05 agosto 2020, per il servizio di trasporto internazionale di campioni del progetto 

MEDSAL, come da allegato, per attività di sperimentazione, con affidamento mediante l’utilizzo del mercato 

elettronico – RDO, con CIG Z022DD24CF; 

CONSIDERATO che a seguito di un ulteriore indagine di mercato il richiedente l’Ing. Gabriella Balacco veniva a conoscenza che 

gli operatori economici DHL e SDA, se pur iscritti sul MEPA, per le PA spediscono solo se in possesso di 

abbonamento e che la Mail Boxes è l’unico fornitore disponibile ad effettuare il singolo servizio di trasporto, così 

come richiesto; 

AQUISITA  dal Centro Mail Boxes Etc MBE119 Bari Executive, sempre a mezzo mail del 25.08.2020, la quotazione della 

fornitura de quo, complessivamente pari ad € 615,00 oltre IVA; 

VISTA la richiesta formulata da parte dell’Ing. Gabriella Balacco, afferente al Dicatech, in data 27 agosto 2020, di 

procedere ad un affidamento diretto in favore della società Sistema Italia 93 S.r.l. - Centro Mail Boxes Etc 119 

(Partita Iva 10697630159), alle medesime condizioni, come da motivazione, ivi riportata;  

RITENUTO  che la determina prot. n. 18599 del 05.08.2020 debba quindi essere parzialmente rettificata nella parte in cui si 

riferisce all’affidamento mediante l’utilizzo del mercato elettronico – RDO, per l’importo di 4.000,00 EUR oltre 

IVA e di sostituirla con ordine diretto senza l’utilizzo del MEPA per l’importo di € 615,00 oltre IVA;  

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra comunque nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. 

Lgs.50/2016; 

VISTO il D.D. n.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 all’Ing. Gabriella Balacco, supportata per l’acquisizione del CIG dal 

dott. Luca Fortunato       

DETERMINA 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di autorizzare la rettifica della modalità di affidamento, ovvero tramiate ordine diretto 

senza l’utilizzo del Mercato Elettronico e previo espletamento delle verifiche e dei controlli prescritti dalla vigente normativa per la 

stipulazione dei contratti con le P.A., in capo all’aggiudicatario, all’operatore economico Sistema Italia 93 S.r.l. - Centro Mail Boxes 

Etc 119 (Partita Iva 10697630159), per il servizio di trasporto internazionale di campioni del progetto MEDSAL, per l’importo di 615,00 

euro oltre IVA. 

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. 

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; 

La spesa troverà imputazione sul progetto MEDSAL_PRIMA_2018 - MEDSAL finanziato nell'ambito del Programma PRIMA 2018 

(codice PRIMA18_00427) - Prof.ssa M.D. Fidelibus Voce di costo: Materiali della UA: UA.POL.DIP. DIP.DTECH - Dipartimento 

di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, che alla data odierna ne presenta la disponibilità. 

Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto. 

                                                                      Il Responsabile CSA 
                                              Dott. Luca Fortunato 
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