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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 842 del 17/09/2021
SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili” –
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi, di durata triennale, di realizzazione, conduzione operativa
e supporto tecnico del portale web “Università in Puglia” dedicato all’offerta formativa universitaria e
terziaria pugliese. Presa d’atto gara deserta. Nuova determinazione a contrarre. CUP H31I20000160005.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: Guardapassi Maria
Capitolo/i n.
C.I.G.:
IMPORTO(€):
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Il Dirigente
Vista la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 27.05.2021 avente ad oggetto il conferimento
degli incarichi dirigenziali fino al 31.12.2021;
Visto il nuovo atto organizzativo aziendale, adottato con determinazione del D.G. n. 606 del 01.07.2021, nel
quale la gestione dei progetti speciali rientra nelle linee di attività del Settore “Affari Generali e Risorse
Umane”;
Richiamata la D.D.G. n. 637 del 14.07.2021 di conferma degli incarichi dirigenziali fino al 31.12.2021, con
la quale è stata assegnata alla scrivente la direzione del Settore “Affari Generali e Risorse Umane”;
Premesso che:
- l’Adisu Puglia è l’Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita con la Legge
Regionale n. 18/2007, che eroga benefici e servizi in favore degli studenti universitari meritevoli e privi
di mezzi iscritti agli Atenei pugliesi;
- la Legge Regionale 18/2007, all’art. 29 - Programmi comuni all’Agenzia e agli enti locali - prevede che
l’Adisu Puglia e gli enti locali possono realizzare programmi comuni al fine di coordinare le attività a
favore degli studenti con i servizi comunali indirizzati alla generalità della popolazione giovanile;
- la Regione Puglia, con delibera n. 2383 del 19.12.2019, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 della
L.R. 18/07 e s.m.i., ha affidato all’Adisu Puglia la realizzazione del Progetto “Puglia Regione
Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”, avente come obiettivo strategico di
riguardare al rapporto sistema universitario e sistema urbano attraverso la lente dell’integrazione tra
diritto allo studio e diritto di cittadinanza;
- in data 16/02/2021 è stato stipulato tra Regione Puglia, Adisu, Università pubbliche pugliesi (Università
degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli Studi di Foggia) e le città
universitarie di Bari, Lecce, Foggia, Brindisi e Taranto un protocollo di intesa per la realizzazione del
suddetto Progetto;
- con accordo sottoscritto dalla Regione Puglia - Sezione Istruzione e Università e Adisu Puglia, in data 13
aprile 2021, prot. n. 2150, sono state rimodulate le modalità operative del Progetto di cui all’allegato “A”
della DGR n. 2383/2019;
Preso atto che:
- il Progetto approvato dalla Regione Puglia prevede la realizzazione di un portale Web dell’offerta
universitaria e terziaria pugliese;
- il Budget di progetto, come definito nell’accordo rimodulato, prevede lo stanziamento di un importo
complessivo di € 25.000,00 per la realizzazione e la conduzione operativa del portale unico;
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- con determinazione dirigenziale n. 63 dell’11 giugno 2021, recante: DGR n. 2383/2019 “Puglia Regione
Universitaria: studiare e vivere città sostenibili”. Interventi ex L.R. n. 17/2005, e L.R. n. 20/2005.
Liquidazione secondo acconto in favore di Adisu Puglia, la dirigente della Sezione regionale Istruzione e
Università ha disposto la liquidazione e pagamento dell’importo di € 272.400,00, in favore di Adisu
Puglia, per l’attuazione del Progetto “Puglia regione universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e
sostenibili” secondo quanto previsto con DGR 2383/2019, e successiva DGR 909/2020;
Dato atto che:
- con precedente determinazione dirigenziale n. 645 del 15/07/2021 è stata indetta, sulla piattaforma
regionale EmPulia, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, come modificato e
integrato dal recente D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per l’affidamento dei servizi, di durata triennale, di
realizzazione, conduzione operativa e supporto tecnico del portale web “Università in Puglia” dedicato
all’offerta formativa universitaria e terziaria pugliese, per un importo complessivo, per l’intera durata
contrattuale, di € 20.491,80, oltre IVA, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016;
- con il medesimo provvedimento veniva demandato al Settore “Economato, Patrimonio, Gare e Appalti”
l’espletamento, sul portale EmPulia, della procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque
operatori economici individuati sulla medesima piattaforma telematica in relazione alla categoria
merceologica di riferimento “321115000 – Consulenza, sviluppo sw, Internet e supporto”;
- la procedura di gara veniva pubblicata sulla citata piattaforma telematica in data 04/08/2021, prot.
PI221892-21;
Preso atto dell’esito della gara, giusta verbale prot. n. 4756 del 13/09/2021, in atti, con il quale il R.U.P.,
dott.ssa Angela Labianca, comunicava che, “spirato il termine di presentazione delle offerte, fissato il
giorno 10/09/2021 ore 12.00, non è pervenuta alcuna offerta”;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del
servizio di realizzazione e conduzione operativa del portale Web “Università in Puglia”, al fine di dare
attuazione al Protocollo d’intesa in premessa citato;
Richiamato:
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- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il vigente Regolamento interno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria che individua, quali elementi da indicare nella determina a contrarre,
l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le principali caratteristiche del bene, l’importo massimo
stimato per l’affidamento e la relativa copertura finanziaria, nonché la procedura che si intende seguire e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Dato atto che:
- l’interesse pubblico che si intende soddisfare con il presente appalto è quello di realizzare un portale
unico dell’offerta formativa universitaria e terziaria pugliese;
- le principali caratteristiche tecniche della fornitura sono dettagliatamente indicate nell’allegato capitolato
speciale d’appalto, predisposto dal dott. Francesco Latino, funzionario informatico in servizio presso
questa Agenzia;
- l’importo dell’appalto, posto a base d’asta, è pari ad € 20.491,80, oltre I.V.A.;
- l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
assegnando all’offerta tecnica 70 punti e all’offerta economica 30 punti, secondo i criteri di valutazione
elaborati con il supporto del dott. Francesco Latino, riportati nell’allegato schema della lettera di invito;
Considerato che:
- la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificata e
integrata dal recente D.L. 31 maggio 2021, n. 77, allo scopo di incentivare gli investimenti pubblici nel
settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici con l’obiettivo di sostenere il rilancio dell'economia per
far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, ha introdotto una disciplina di carattere temporaneo, derogatoria del
Codice dei contratti pubblici in materia di aggiudicazione dei contratti sotto soglia, prevedendo
l’applicazione di procedure semplificate qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30 giugno
2023;
- l’art. 1, comma 2, lett. b) del citato D.L. 76/2020 prevede la possibilità di ricorrere alla “procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
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che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”;
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia
dell’Adisu Puglia, occorre procedere all’indizione della procedura negoziata sulla piattaforma telematica
regionale EmPulia;
Visto lo schema della lettera di invito, contenente la disciplina della procedura di gara con l’indicazione dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il capitolato speciale d’appalto, contenente le
prescrizioni tecniche e le condizioni di esecuzione dell’appalto, allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto:
-

di dover indire, sulla piattaforma regionale EmPulia, una procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi, di durata triennale, di realizzazione, conduzione operativa e supporto tecnico del portale web
“Università in Puglia” dedicato all’offerta formativa universitaria e terziaria pugliese, per un importo
complessivo, per l’intera durata contrattuale, di € 20.491,80, oltre IVA, con invito rivolto ad almeno
cinque operatori economici individuati sulla medesima piattaforma telematica in relazione alla
categoria merceologica di riferimento “321115000 – Consulenza, sviluppo sw, Internet e supporto”;

-

di dover approvare lo schema della lettera di invito, contenente la disciplina della procedura di gara e
il capitolato speciale d’appalto, riportante le condizioni di esecuzione dell’appalto, allegati alla
presente determinazione;

-

di demandare al Settore “Economato, Patrimonio, Gare e Appalti” l’espletamento, sul portale
EmPulia, della procedura negoziata;

-

di dover provvedere, con successiva determinazione del Direttore Generale, scaduti i termini di
presentazione delle offerte, alla nomina della commissione giudicatrice che avrà il compito di
formulare la proposta di aggiudicazione;

Accertato che la spesa necessaria per l’affidamento dell’appalto in questione trova adeguata copertura
finanziaria nel capitolo 238.0 del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Adisu Puglia;
Visti:
-

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

-

il D.L. 16 luglio 2020, n.76 (c.d. decreto Semplificazioni), convertito in legge 11 settembre 2020,
n.120;

${v_paragrafo_DETPRO}

${id=4261}

-

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 2, lett. e) e 18, comma 1;

-

il Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria approvato dal C.d.A. con Deliberazione n.7 del 29 gennaio 2018;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 04/10/2017 n. 555, con il quale, ai sensi dell'art.
14 della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'Adisu Puglia;

-

il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
51 del 29 Dicembre 2020;

-

il PEG 2021, adottato con determinazione dirigenziale n. 43 del 20 Gennaio 2021;

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate
DETERMINA

1) di prendere atto che la procedura negoziata pubblicata sulla piattaforma telematica Empulia in data
04/08/2021, prot. PI221892-21, è andata deserta, giusta verbale esito gara del R.U.P., prot. n. 4756
del 13/09/2021, in atti;
2) di indire, sulla piattaforma regionale EmPulia, una nuova procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge 120/2020, come modificato e integrato dal recente D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
per l’affidamento dei servizi, di durata triennale, di realizzazione, conduzione operativa e supporto
tecnico del portale web “Università in Puglia” dedicato all’offerta formativa universitaria e terziaria
pugliese, per un importo complessivo, per l’intera durata contrattuale, di € 20.491,80, oltre IVA, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
3) di demandare al Settore “Economato, Patrimonio, Gare e Appalti” l’espletamento, sul portale
EmPulia, della procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici
individuati sulla medesima piattaforma telematica in relazione sia alla categoria merceologica
321115000 – “Consulenza, sviluppo sw, Internet e supporto” che alla categoria 171511000 – “Web
agency, progettazione siti internet e portali”;
4) di approvare lo schema della lettera di invito, contenente la disciplina della procedura di gara con
l’indicazione dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e il capitolato speciale
d’appalto, contenente le prescrizioni tecniche e le condizioni di esecuzione dell’appalto, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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5) di dare atto che la prenotazione dell’impegno di spesa è stata assunta con determinazione dirigenziale
n. 645 del 15/07/2021 per complessivi € 25.000,00 sul capitolo 238.0 del bilancio di previsione
2021-2023;
6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice, è la dott.ssa
Angela Labianca, giusta nota di designazione del Direttore Generale prot. n. 3878 del 15/07/2021;
7) di dare atto che il CUP assegnato alla presente procedura è: H31I20000160005;
8) di pubblicare il presente atto, nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al D.Lgs.
n.33/2013 nella Sezione Amministrazione trasparente;
9) di trasmettere il presente provvedimento, per i consequenziali adempimenti di competenza, al
dirigente del Settore Economato, Patrimonio, Gare e Appalti e al dirigente del Settore Risorse
Finanziarie.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 21 del 17/09/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SETTORE AFFARI GENERALI E
RISORSE UMANE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
capitolato speciale appalto (Nome File:
Capitolato_Speciale_Appalto.pdf Impronta:
653fde5e27397d3f03e7d4fda1741d2d0ce9ae
4bab8163d40c72c2e6a94f8e02);
schema lettera invito (Nome File:
Schema_Lettera_di_invito.pdf - Impronta:
baa7069cc71be0bf44f670b050a1ac1d88b69
38b6e199b691a967854e108913b);

IL DIRIGENTE
SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE [ Guardapassi Maria ]

