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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 324 del 01/04/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia” per
studenti con gravi disabilità frequentanti l’Università degli Studi del Salento. CIG: ZDA2C91095 CUP:
H86F20000000002 - Determinazione a contrarre.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 230.0/R
C.I.G.: ZDA2C91095
IMPORTO(€): 45000,00
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.555 del giorno 4 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n.18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'ADISU Puglia;
Considerato che, con la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Adisu Puglia, in data
23/07/2018 n. 45, è stato approvata la partecipazione dell’Adisu Puglia al partenariato con la Regione
Puglia, Assessorato al Welfare, con obbligo di assumere le vesti di soggetto attuatore del progetto, già
avviato negli anni passati, teso a realizzare servizi turistici e sociali a sostegno delle vacanze in autonomia
dei giovani con disabilità iscritti presso l’Università del Salento;
Visto che la Regione Puglia – assessorato al Welfare, e l’Adisu Puglia, in data 30/01/2020 hanno
sottoscritto, con apposizione di firma digitale, atto convenzionale teso a disciplinare le modalità di
realizzazione del predetto progetto, nel quale è riportata la somma complessiva di € 45.000,00 quale
stanziamento regionale destinato all’attività in parola;
Considerato che l’Adisu Puglia ha già realizzato il Progetto “Rotte Variabili” per gli anni 2017 e 2018 con
esiti assai positivi sperimentando attività per le vacanze in autonomia in favore di studenti universitari con
disabilità e che la Giunta Regionale ha approvato, con proprio atto del 7 ottobre 2019 n.1796, anche per il
2019 il finanziamento nella misura di € 45.000,00;
Visto l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Visto l’art. 14 della L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento per forniture e servizi in economia dell’Adisu Puglia;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n.317 del 9 febbraio 2010;


il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”, adottato dall’ADISU in conformità al D. Lgs. n.50/2016 e al D. Lgs. n.56/2017 approvato
con deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;



il bilancio di previsione 2020/2022, approvato con la deliberazione del Consiglio di amministrazione
n.56 del 20 Dicembre 2019;



la propria Determinazione n.83 del 28/01/2020 “Adozione del Piano Esecutivo di Gestione per il 2020”

Ritenuto necessario indire una procedura di gara sulla piattaforma telematica regionale Empulia,
selezionando gli operatori economici dalla categoria merceologica 242000000 – “Servizi di trasporto
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dializzati/disabili” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
comma 3 dell’art. 95 del predetto D. Lgs. n. 50/2016;
Considerato opportuno procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
mediante invito rivolto a n. 20 (venti) operatori economici tramite la piattaforma Empulia, da sorteggiare tra
quelli iscritti nella predetta categoria merceologica 242000000, delle Province di Bari, Lecce, Taranto e
Brindisi e Bat;
Visti gli atti di gara predisposti dal Servizio acquisizione beni e servizi, e precisamente:
1. Allegato Tecnico;
2. Lettera invito;
3. Domanda di partecipazione;
4. Offerta economica;
Che per la realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia”, di durata semestrale, è prevista una spesa
complessiva di € 45.000,00, compreso Iva con utilizzo del finanziamento regionale;
Dato atto che:


il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’affidamento in oggetto, è il seguente CIG:
ZDA2C91095;

 il CUP è il seguente n. H86F20000000002;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia per studenti con gravi
disabilità frequentanti l’Università degli Studi del Salento” da svolgersi sulla piattaforma telematica
regionale EmPulia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. di invitare alla partecipazione della procedura in parola venti operatori economici, selezionati nella
modalità in premessa indicata, in possesso dei requisiti, e presenti sul portale Empulia nella categoria
merceologica 242000000 – “Servizi di trasporto dializzati/disabili”; di fissare, quale base d’asta, la
somma di € 36.885,00 oltre Iva;
3. di nominare, anche ai fini degli adempimenti Anac in materia, nei ruoli di Responsabile unico del
procedimento Dott.ssa Angela Labianca, nonché Direttore dell’esecuzione contrattuale, il Dott. Paolo
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Borelli, responsabile del Servizio mensa, residenzialità ed altri interventi in favore degli studenti
della sede territoriale di Lecce;
4. di prevedere, negli atti di gara, che la verifica della documentazione amministrativa ed economica
presentata dai concorrenti venga effettuata da apposita Commissione di gara, nominata dal Direttore
generale dopo lo scadere dei termini per la presentazione delle offerte;
5. di attribuire alla presente procedura, il CIG: ZDA2C91095, richiesto dalla procedura telematica
Anac, abbinato al seguente CUP: H86F20000000002;
6. Di approvare gli atti della presente procedura:
a. Allegato Tecnico
b. Lettera d’invito;
c. Domanda di partecipazione
d. Modello di offerta economica.
7. Che tutta la documentazione di gara sia pubblicata sulla piattaforma telematica EmPulia e sul sito
istituzionale dell’Agenzia nel settore Amministrazione Trasparente – Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori della procedura;
8. di dare atto che la copertura economica delle somme occorrenti, pari ad € 45.000,00 Iva inclusa, è
garantita dalle risorse di cui alla Delibera della Regione Puglia n. 467/2018 e di imputare la somma
complessiva predetta sul capitolo 230.0/R PEG 2020;
9. di trasmettere il presente atto al Responsabile unico del procedimento, al Settore risorse umane e
finanziarie ed al Direttore dell’esecuzione contrattuale,
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 69 del 01/04/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Offerta economica (Nome File:
Modello_2_Offerta_economica_ROTTE_V
ARIALBILI.pdf - Impronta:
8ce0e57b99e9ac66625719267ce4569952119
3ee92e50bc215e0fcb737092354);
domanda di partecipazione (Nome File:
Modello_1_Domanda_di_partecipazione_R
OTTE_VARIALBILI.pdf - Impronta:
f042c042f56507ed79667e10deb763ce044795
1792cf80c35c9357f0c0267a3a);
lettera invito (Nome File:
Lettera_invito_ROTTE_VARIALBILI.pdf
- Impronta:
57a7514179888f1f9e7fb2027e42ab4f8f4dd4
21acadfb22e9642182922b6f2a);
allegato tecnico (Nome File:
Allegato_Tecnico_ROTTE_VARIALBILI.
pdf - Impronta:
85d357682e99b85f061164e9c71500d67f7e1
9315692ab0d6d0a91af9f00e25d);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

