
Politecnico di Bari 
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 

 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO  

 

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER ACQUISTI 
DI IMPORTO FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 
OGGETTO: Affidamento diretto mediante Trattativa MEPA dei servizi di supporto 

SPECIALISTICO/SISTEMISTICO per la domanda di brevetto internazionale 
PCT/IB2020/050374 dal titolo: “Horizontal flow sea see ds trap” - Inventore referente 
prof. Mossa Michele, come da allegato – C.I.G: ZD2325BAD4 – Dott.ssa PALERMO 
Antonella. 

 
I L  R E S P O N S A B I L E  

 
VISTO  il vigente Statuto di Ateneo; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTA la Determina a contrarre Prot. n.19960-X/4 del 17/07/2021; 
 
RILEVATO che, la scelta del contraente avverrà tramite formalizzazione di apposita iniziativa di 

acquisto MEPA mediante Trattativa Diretta a conferma dell’Offerta formulata dalla 
Società Laforgia, Bruni & Partners Srl (P.I./C.F. 06508620728), con sede in Via 
Garruba n.3, 70122 – Bari (BA), per un importo di € 13.135,00 oltre IVA; 

 
VISTA la procedura di gara per l’affidamento in oggetto indetta sul MEPA in data 27/07/2021 

mediante TD 1786862; 
 
VISTE le istanze inoltrate rispettivamente all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 

di Bari Prot. n.21610-X/4 del 30/07/2021 ed alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Bari Prot. n.21612-X/4 del 30/07/2021; 

 
RITENUTE  acquisite le suddette certificazioni poiché, decorso il termine di trenta giorni dalle 

rispettive richieste, la mancata risposta con un provvedimento di diniego è equiparata 
al tacito assenso dell’amministrazione competente; 

 
PRESO ATTO dell’esito positivo circa le restanti verifiche di legge prescritte dalla vigente normativa 

per la stipula dei contratti con la P.A. relativi ad affidamenti sotto soglia comunitaria 
(Certificato Camerale, DURC, ANAC); 

 
VISTO il D.D. n.63 del 31/01/2019 con il quale si autorizza il dott. Luca Fortunato a firmare 

ordini per l’acquisto di beni, servizi e lavori fino all’importo di €. 40.000,00 oltre IVA; 
 

D E T E R M I N A  
 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, si approvano gli atti di gara e si aggiudica la fornitura in oggetto 
alla Società Laforgia, Bruni & Partners Srl (P.I./C.F. 06508620728), con sede in Via Garruba n.3, 70122 – 
Bari (BA), per l’importo complessivo di € 13.135,00 (euro tredicimilacentotrentacinque/00) oltre IVA. 
 
L’Ufficio Gare Appalti e Approvvigionamenti è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto, 
a procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura e a 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, co.32, della 
L.190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 
 
 Il Responsabile del C.S.A.C. 

 Dott. Luca Fortunato 
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