
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 
INFERIORE A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 
OGGETTO: “Fornitura di un adattamento della macchina di trazione universale INSTRON 4485” - CIG ZD72DAD621 

CUP B91B20000220005 
 
 IL RESPONSABILE DEL C.S.A.C. 
 

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 Seduta Consiliare del Dipartimento di Meccanica. Matematica e Management n.9 del 08.07.2020, durante 

la quale si approva la spesa, la RDA N. 61 DMMM del 10.07.2020 che autorizza 
l’espletamento della procedura negoziata con la quale l’Ufficio Gare Appalti e Approvvigionamenti 
può avviare suddetta negoziazione, con invito a cinque operatori economici scelti iscritti al Bando “Beni”- 
categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” attraverso il mercato elettronico strumento per gli 
acquisti sotto soglia comunitaria, individuando come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, co.2 del D.Lgs. n.50/2016 e con cui viene nominato il RUP 

nella persona della Dott.ssa Renata Martinelli (trasmissione Deliberato Prot. n. 16439 del 10.07.2020); 
VISTA                   la procedura di gara in oggetto indetta sul MEPA in data 28/07/2020 mediante RDO n. 2612996 per l’importo 

a base d’asta di € 39.500,00 (euro trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA, fissando il termine di 
presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 25/08/2020 e invitando i seguenti operatori economici con 
rispettive P.IVA: AMSE SRL 09762820018, IMAGO SRL 01586371203, ITW TEST AND MEASUREMENT 
ITALIA SRL 00468990015, MTS SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO 04318320019, ZWICK ROELL ITALIA 
S.R.L.03363670104; 

VISTO                 Il D.D. del DMMM n.58 del 31.08.2020 con cui viene nominata la Commissione di Gara; 
VISTO            come da Verbale n. 1, che il giorno 01.09.2020 alle ore 10.44 si è riunita, in modalità telematica con 

condivisione schermo, la Commissione giudicatrice con il supporto del Dott. Mastropietro Leonardo e la 
Dott.ssa Rosalinda Rotondella per la valutazione, in primis, della documentazione amministrativa relativa 
all’unica offerta pervenuta da parte del seguente operatore economico: ZWICK ROELL ITALIA SRL; 

RITENUTO         dalla Commissione giudicatrice conforme la documentazione amministrativa, si è proceduto all’acquisizione, 
dal MePa, della documentazione tecnica; 

VISTO            come da Verbale n. 2, che il giorno 03.09.2020 alle ore 10.30 si è riunita, in modalità telematica la 
Commissione giudicatrice, per esaminare la documentazione tecnica, verificando che tutte le parti del 
capitolato trovano riscontro e ha attribuito all’offerta tecnica il seguente punteggio 60/80; 

VISTO            che lo stesso giorno 03.09.2020 alle ore 12.10 si è acquisita, dal MePa, l’offerta economica pari a 39.400,00 

€ (trentanovemilaquattrocento/00) Euro oltre IVA e ha attribuito il punteggio massimo possibile all’unica 

offerta economica pervenuta pari a 20,00/20 punti; 
SENTITO           il RUP che autorizza, in favore dell’operatore economico ZWICK ROELL ITALIA SRL nelle more dell’esito 

delle verifiche di Legge avviate in data 03.09.2020, prescritte dalla vigente normativa, la stipula dei contratti 
con la P.A. relativi ad affidamenti sotto soglia comunitaria; 

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 di “Fornitura di un 
adattamento della macchina di trazione universale INSTRON 4485” in favore dell’operatore economico ZWICK ROELL ITALIA 
S.R.L. (Partita IVA 03363670104) con sede legale in Genova (GE) alla via Corso Perrone n. 39/H, per l’importo pari a 39.400,00 
€ (trentanovemilaquattrocento/00) Euro 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 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 C.S.A.C.        
                                                                                                                                                     Dott. Luca Fortunato                                                                                       
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