
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 per la fornitura di n.1 server di calcolo parallelo - C.I.G. Z0F2F5794F 

– CUP F96C18000320005 – Progetto: PROGETTO_DIOSPIN_ASI_CARPENTIERI 
 

IL RESPONSABILE DEL CSA 
 

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. 30704 del 17.12.2020; 
CONSIDERATO che in data 21.12.2020 è stata pubblicata sul MEPA la TD n. 1555160 con importo a base 

d’asta pari a € 12.294,00 (euro dodicimiladuecentonovantaquattro/00) oltre IVA; 
TENUTO CONTO che entro il termine assegnato (ore 18.00 del 18.01.2021) così come riportato nel riepilogo 

generale della procedura pubblicato sul MEPA, ha confermato la propria offerta l’operatore 
economico: Dell SpA (Partita Iva 12289830155); 

SENTITO il RUP che ha ritenuto: - congrua l’offerta economica con il prezzo più basso del concorrente 
Dell SpA (Partita Iva 12289830155) - che si possa procedere alla aggiudicazione definitiva 
e alla successiva stipula del contratto a seguito delle necessarie verifiche di legge preventive 
alla stipula; 

VERIFICATO il regolare espletamento della procedura innanzi citata; 
RITENUTO di poter approvare gli atti di gara, conseguentemente procedere all’aggiudicazione definitiva 

e relativa stipula a favore dell’operatore economico Dell SpA (Partita Iva 12289830155); 
ACQUISITI la visura camerale della Società, il DURC, la visura del casellario ANAC, risultati regolari; 
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; 

 
DETERMINA 

 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l’affidamento per la fornitura 
n.1 server di calcolo parallelo in favore dell’operatore economico Dell SpA (Partita Iva 12289830155), con sede in via 

Spadolini,5 - 20141 Milano (MI) per l’importo di € 12.294,00 (euro dodicimiladuecentonovantaquattro/00) oltre IVA. 

Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto, 

a procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura e 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 dell’art.1 co.32 della L. 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Il Responsabile del CSA        
Dott. Luca Fortunato 
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