
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 mediante Trattativa Diretta MEPA per la fornitura di 50 accessi simultanei per 

la consultazione degli e-book “La mia biblioteca tecnica” dall’01/01/2021 al 31/12/2021, come da 
allegato – Codice C.I.G.: Z7E2F2AB21 

  

IL RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 

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.26829-X/4 del 11/11/2020; 
 
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 Wolters Kluwer Italia Srl (Partita Iva 10209790152), con sede in Via Dei 
Missaglia n.97 Edificio B3 - 20142 Milano (MI), per l’importo di € 9.500,00 oltre IVA; 

 
VISTA la procedura di gara per l’affidamento in oggetto indetta sul MEPA in data 15/12/2020 

mediante TD 1523634; 
PRESO ATTO che l’o.e. interpellato, in esito alla succitata trattativa diretta MEPA, ha confermato 

l’offerta economica di € € 9.500,00 oltre IVA 
 
PRESO ATTO dell’esito positivo delle certificazioni DURC, ANAC e AGE Regolarità FISCALE, 

prescritte dalla vigente normativa per la stipula dei contratti con la P.A. relativamente 
ad affidamenti sotto soglia comunitaria; 

 
ACQUISITA per l’istanza inoltrata al Tribunale di Bari Prot. n.28417-X/4 del 26/11/2020 la relativa 

certificazione del Casellario Giudiziale poiché, decorso il termine di trenta giorni dalla 
richiesta, la mancata risposta con un provvedimento di diniego è equiparata al tacito 
assenso dell’amministrazione competente; 

 
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 Wolters Kluwer Italia Srl (Partita Iva 10209790152), con sede in Via Dei Missaglia 
n.97 Edificio B3 - 20142 Milano (MI), per l’importo di € 9.500,00 (novemilacinquecento/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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