
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 

 

 Oggetto: FORNITURA PER L’AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DELLE AULE 

DEL POLITECNICO DI BARI CON L'INTRODUZIONE DI “BANCHI DIGITALI” E VISORI PER 

LA REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA PER LA DIDATTICA INNOVATIVA  

 CUP: D94E21001450008  CIG: 93688435D2 -  Aggiudicazione  

 

 

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”; 

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 l’art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall’art. 1, comma 525, della legge 30 

dicembre 2020, n. 178, e dall’art. 33, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  

VISTO il DM 25 giugno 2021 n. 734, con il quale sono state definite le modalità di ripartizione 

delle risorse del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle 

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, 

iscritto sul capitolo n. 1570 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della 

ricerca dell’anno 2021, comprendente, tra l’altro, le risorse destinate all’acquisto di 

dispositivi digitali per gli studenti, ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la 

didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico 

delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica, da attribuirsi 

agli Atenei sulla base di apposita domanda di finanziamento, recante la descrizione dei 

programmi di spesa e dei relativi CUP;  

VISTA la nota MUR prot. n. 22645 de 23 agosto 2021, con la quale, in relazione agli interventi 

di cui all’art. 2, comma 2, del DM 25 giugno 2021 n. 734, gli Atenei sono stati invitati a 

presentare la domanda di finanziamento, nella quale riportare la descrizione dei 

programmi di spesa e dei relativi CUP, da presentarsi utilizzando l’apposito modulo di 

domanda reso disponibile all’interno del portale FFO (https://ateneo.cineca.it/), a far 

tempo dal 10 settembre 2021 ed entro il 30 settembre 2021;  





TENUTO CONTO che questo Politecnico, in riscontro alla predetta nota del MUR, ha richiesto, attraverso 

la piattaforma CINECA, il finanziamento di apposita proposta progettuale a cura del 

delegato del Rettore alla Transizione digitale, Prof. Michele Ruta, concernente 

l’allestimento e l’acquisto di attrezzature tecnologiche per la didattica innovativa;  

TENUTO CONTO altresì, che, a seguito della presentazione della predetta proposta progettuale, a valere sul 

fondo di cui all’art. 2, comma 2 del DM 25 giugno 2021 n. 734, il Ministero 

dell’Università e della Ricerca ha assegnato, al Politecnico di Bari, il contributo di Euro 

447.398,00, giusta tabella di ripartizione allegata allo stesso DM, successivamente 

pubblicata sul sito dello stesso Ministero;  

TENUTO CONTO che con Decreto Rettorale n. 1205 del 30.12.2021, veniva autorizzato l’impegno  

all’indizione di una procedura di gara, finalizzata all’ammodernamento della strutture 

didattiche delle aule del Politecnico di Bari, con l’introduzione di banchi digitali e visori 

per la realtà virtuale e aumentata per la didattica innovativa, mediante il Sistema 

Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA);  

CONSIDERATO che il Settore Servizi Tecnici, d’intesa con il Rettore ed il Delegato del Rettore alla 

transizione digitale, aveva valutato la possibilità che le forniture, consistenti in n. 350 

tavoli touch screen e n. 150 visori per la realtà virtuale, possano essere allestite nelle aule 

del Campus Universitario di Via Orabona (Bari); 

CONSIDERATO che il Settore Servizi Tecnici ha predisposto il capitolato tecnico prestazionale dei 

prodotti oggetto della predetta fornitura, per un importo stimato in € 496.700,00; 

CONSIDERATO che sul portale MePA CONSIP è istituito il Sistema Dinamico di Acquisizione per la 

Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la “Fornitura di prodotti e servizi per 

l’informatica e le telecomunicazioni”, nella categoria merceologica “PC periferiche e 

accessori”, che consente lo svolgimento di procedure di gara di qualsiasi importo, in 

modalità semplificata, in quanto fondate su un bando istitutivo sempre aperto a qualsiasi 

operatore economico che soddisfi i criteri di ammissione; 

CONSIDERATO  che con D.D.  n. 691 del 12.08.2022  venivano approvati gli atti di gara e veniva indetta, 

con lo strumento del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione, 

una procedura di gara aperta per l’acquisizione della fornitura per “l’ammodernamento 

delle strutture didattiche delle aule del Politecnico di Bari, con l’introduzione di banchi 

digitali e visori per la realtà virtuale e aumentata per la didattica innovativa”, per un 

importo a base d’asta di € 496.700,00, oltre I.V.A, da aggiudicarsi con il criterio di 

selezione delle offerte previsto sarà quello del minor prezzo, ai sensi del comma 4, lettera 

b) dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che in data 12/08/2022, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione per la “Fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni”, nella categoria merceologica “PC periferiche e accessori” veniva 

pubblicato l’invito a presentare offerte entro il giorno 08/09/2022 alle ore 14:00; 

TENUTO CONTO che nel termine di cui sopra, sono pervenute sempre attraverso la piattaforma MePA 

CONSIP n. 4 offerte; 

CONSIDERATO  che con D.D. n. 720 del 9.09.2022 veniva nominato seggio di gara per la valutazione delle 

offerte pervenute; 

 VISTO il verbale di apertura delle buste elettroniche del 9.09.2022, nel quale, al termine della 

seduta, il Seggio di gara proponeva l’aggiudicazione della fornitura in parola in favore 



dell’Operatore economico SFERA INFORMATICA & STRUMENTAZIONE s.r.l., 

avendo offerto il miglior ribasso, pari al 17.92%, sull’importo della fornitura posta a base 

d’asta di € 496.700,00 e quindi un importo contrattuale di € 407.691,36; 

RITENUTO  di approvare l’operato del Seggio di gara;  

ACCERTATA        la disponibilità economica sul CA 01110206 “Attrezzature didattiche”;  

DECRETA 

Art. 1   Di approvare l’operato del Seggio di gara e il relativo verbale di gara. 

Art. 2   Di aggiudicare l’appalto della fornitura per “l’ammodernamento della strutture didattiche delle aule 

del Politecnico di Bari, con l’introduzione di banchi digitali e visori per la realtà virtuale e 

aumentata per la didattica innovativa”, all’Operatore economico SFERA INFORMATICA & 

STRUMENTAZIONE s.r.l., con sede legale in Modugno (BA) trav. sx di via Vv Ff. Caduti in 

servizio n. 8 – CAP 70026, PI 06036770722, avendo offerto un ribasso pari a 17,92% sull’importo 

della fornitura posta a base d’asta, con un importo contrattuale di € 407.691,36, oltre IVA come per 

Legge.  

Art. 3 Di autorizzare,  ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120/2020, la consegna della fornitura 

in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché 

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

Art. 4     Di far gravare gli oneri previsti per tale affidamento sul CA 01110206 “Attrezzature didattiche”.  

Art. 5      Di autorizzare i competenti Settori dell’Amministrazione Centrale del Politecnico di Bari ad operare 

in conformità. 

Art. 6      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 Direttore Generale  

                   Dott. Sandro Spataro 

 

 
 

 

 

 

 

alla raccolta 

al Settore Servizi Tecnici 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

Ing. Carmela Mastro 
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