
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 

Oggetto: Fornitura di segnaletica varia da esporre all’interno del Campus Universitario “E. Quagliariello” ed 

all’esterno dell’edificio sede dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari – CIG: 

ZC73A2DF9F 
 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA                    la Legge n.168 del 9 maggio 1989; 

VISTA                    la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari; 

VISTO                    lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO                    il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile; 

VISTO                    il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “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”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del 

10 luglio 2019; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali»;  

VISTO il D.D. n. 140 del 07.03.2018 è stata decretata l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione 

del sistema di wayfinding e della segnaletica nel Campus “E. Quagliariello” in favore 

dell’Operatore economico SEBERG s.r.l. con sede legale in Curno (BG) alla via Enrico 

Fermi, 52/o; 

CONSIDERATO che in data 24.01.2023 la dott.ssa Francesca Santoro, dirigente della Direzione Affari 

Generali, Servizi Bibliotecari e Legali di questo Politecnico, in vista dell’apertura della 

PoliLibrary prevista per il 7 marzo p.v., ha richiesto la predisposizione della segnaletica 

di individuazione del percorso dedicato agli studenti diversamente abili;  

CONSIDERATO inoltre, che a causa di eventi meteorologici avversi, l’insegna presente all’esterno 

dell’edificio sede dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari sito in Bari (BA) 

alla Via G. Amendola 126/b si è staccata e che risulta necessario provvedere alla 

predisposizione di una nuova insegna; 

RAVVISATA inoltre, la necessità di creare nuovi cartelli di segnalazione delle aule A, B, C, D, E e 

dell’Aula Magna Orabona presenti all’interno del Campus Universitario “E. 

Quagliariello”; 

RAVVISATA la necessità di dover garantire un’uniformità di stile tra la segnaletica attualmente presente 

all’interno del Politecnico di Bari e quella da esporre a seguito delle suddette esigenze; 





RITENUTO pertanto opportuno richiedere allo stesso Operatore economico SEBERG s.r.l. la 

disponibilità ad eseguire la fornitura di cui in oggetto nonché la presentazione di un 

preventivo;  

CONSIDERATO che in data 30/01/2023, con nota assunta al Protocollo di questo Ateneo al n. 4104 il 

10/02/2023, l’Operatore economico SEBERG s.r.l. si è dichiarato disponibile ad eseguire 

la fornitura di cui in oggetto per un importo pari a € 13.590,00 (Euro 

tredicimilacinquecentonovanta/00) oltre Iva come per Legge; 

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 

120/2020, il quale prevede l’affidamento diretto delle forniture di importo inferiore a € 

139.000,00; 

CONSIDERATO che il RUP, Arch. Vito Cascione, ha ritenuto idoneo e congruo l’importo offerto 

dall’Operatore Economico; 

CONSIDERATO che il RUP ha provveduto ad avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere 

generale nonché di idoneità professionale, tecnico organizzativo ed economico-

finanziario nei confronti dell’operatore economico SEBERG s.r.l.; 

ACCERTATA la disponibilità economica sul C.A.01.11.08.05 “Manutenzione straordinaria immobili 

beni propri” dove far gravare i costi necessari per l’affidamento in parola 

 

DECRETA 

Art. 1 Di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito della L. 

120/2020, la fornitura di segnaletica integrativa al progetto “Realizzazione del sistema di 

wayfinding e della segnaletica nel Campus “E. Quagliariello”” all’Operatore Economico SEBERG 

s.r.l. con sede legale in Curno (BG) alla via Enrico Fermi, 52/o – P.IVA 01855820161, per un importo 

complessivo pari a € 13.590,00 (Euro tredicimilacinquecentonovanta/00) oltre Iva come per Legge. 

Art. 2 Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Vito Cascione; 

Art. 3 Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul C.A.01.11.08.05 “Manutenzione 

straordinaria immobili beni propri”. 

Art. 4 Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità. 

Art. 5    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. 

Bari,  Il Direttore Generale  

Dott. Sandro Spataro 

 

 

 

 

 

 

 
 

alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 

           Il Responsabile del Settore 

                                         ing. Carmela Mastro 
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