ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Provvedimenti delegati DG
84053
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
01/07/2020
(44-2020)
per la fornitura cancelleria e stampati vari (come da elenchi-preventivi allegati) per approvvigionamento magazzino
economale e per le esigenze dell’Ufficio Manutenzione Polo Urbano.
84184
(1262020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura, tramite adesione alla Convenzione Consip “Pc Portatili e Tablet 3 - Lotto 1 - Interpello”, per
01/07/2020 l’affidamento della fornitura di n. 1 NoteBook, per le esigenze della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi Umanistici, in
favore della ditta RTI Infordata S.p.A. (mandataria) - Italware S.r.l. (mandante). (C.I.G. Convenzione: 8310757D9F) - C.I.G.
Z962D82402

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Bando di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, del servizio Sviluppo di
84243
supporti tecnologici avanzati per la ricerca, la condivisione, la sperimentazione e il trasferimento di modelli di servizio e
01/07/2020
(78-2020)
buone pratiche per immigrati anche impiegati in agricoltura, promosse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
del Salento per la realizzazione del Progetto PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. (€ 32.700,00 base di gara) - CIG:
ZF72D433C2 RDO 2585470/2020 - Gara Deserta
84460
(2752020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
02/07/2020
fornitura di materiale vario di consumo per in importo a base di gara di € 2.100,00 oltre Iva. RdO n. 2584562 - Codice
C.I.G.: Z862D4511C - Aggiudicazione.

84528
(3952020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36,
02/07/2020 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 Notebook Samsung Galaxy Book S Core i5, Ram 8
Gb, SSD 256, Win 10 Pro, in favore della società C2 S.R.L. Importo di affidamento euro 900,00 oltre Iva. CIG:
ZDE2D2CB12 – CUP: F81I17000220007

84564
(3962020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
02/07/2020 ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 Mac Mini Intel Core i7 6-core di ottava generazione a 3,2 GHz, 16 GB, SSD da 512 GB e
n.1 Notebook Hp 250 Intel Core i7 in favore della società R-STORE S.P.A. Importo di affidamento euro 1.859,00 oltre Iva.
CIG: Z792D419A4

84574
(3972020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1
02/07/2020
software Minitab Professor, in favore della società GMSL S.R.L. Importo di affidamento euro 332,00 oltre Iva. CIG:
Z4D2D68F02 – CUP: B74C12000300005
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84585
(1272020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
02/07/2020
ss.mm.ii., relativo alla fornitura di timbri e altro materiale di cancelleria per le esigenze di funzionamento del Dipartimento di
Studi Umanistici, in favore della ditta La Copisteria srl - CIG ZDF2D8580A

85166
(1732020)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, Lett. A – D.Lgs. 50/2016, alla ditta C.D.S. di Guido Antonio & C. S.N.C. di Surbo
03/07/2020 (LE), per l’intervento di manutenzione straordinaria con sostituzione di n. 32 batterie 12 V 100 Ah sul Gruppo di Continuità
UPS CDS Elettronica Mod. PTX 100KVA, necessario per il buon funzionamento dello stesso, ubicato nella cabina elettrica
del Dipartimento di Matematica e Fisica, per un importo di 5.400,00 oltre iva. Codice CIG: ZF92D807C9

Provvedimenti delegati DG
85204
Autorizzazione procedure a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
03/07/2020
(46-2020)
ss.mm.ii., per la fornitura di gel igienizzante mani, dispositivi di protezione individuale, di materiale e accessori di consumo,
oltre al lavaggio di toghe per le esigenze della fase 2 e 3 in Ateneo (emergenza epidemiologica da Covid-19)
Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI. Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in opera, tramite invio
85637
03/07/2020 trattativa diretta sul Mercato elettronica della Pubblica Amministrazione (MePa), di un sistema di allarme per porte e cancelli
(12-2020)
di uscita di emergenza presso il College ISUFI in favore della ditta SIEL Sicurezza e Automazioni, corrente in Lecce in via
N. Valletta 8/10 73100 Lecce – partita iva 02620550752. Importo di affidamento euro 1.850,00 oltre IVA al 22%. Codice
C.I.G.: Z662C60924 CUP: F81J05000150001
85691
(2762020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta COSTA DEL SUD
03/07/2020
DIVING SERVICE per la fornitura del servizio di assistenza in immersione per un importo pari a € 1.049,20 C.I.G.:
Z752D3C14D.

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedure a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
86727
ss.mm.ii., per il servizio di addobbo floreale presso Sede del Rettorato, in occasione della cerimonia di inaugurazione del
06/07/2020
(47-2020)
riavvio delle sedute di Laurea in presenza a seguito dell’ emergenza epidemiologica da Covid-19, alla Ditta Cosimo
Palazzo, con sede legale via Tenuta Papa Filippo snc 73045 Leverano (Le) p. iva 02769900750. Importo dell’affidamento €
145,45 oltre iva CIG: Z482D8D605
86758
(4032020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
06/07/2020 Integrazione D.D. n. 211 del 22/04/2020 relativo all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento inerti non armati e imballaggi pericolosi, comprensivo
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di analisi inerti non armati, in favore della società LAGECO S.R.L., per variazione costo totale dovuto a maggiore quantità
rifiuti smaltiti. Importo di affidamento euro 622,37 oltre Iva. CIG: ZA92CB50A3
86767
(4042020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di riparazione di n.1
06/07/2020
pompa turbo molecolare Leybold sistema da vuoto, in favore della società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.
Importo di affidamento euro 2.453,00 oltre Iva. CIG: Z012D6E951

86778
(4052020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
06/07/2020 Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.3 Kit
utensili per tornio alla società B.S. MACCHINE S.R.L. Importo di affidamento euro 246,84 oltre Iva. CIG: Z152D6E1F6

87279
(2792020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante Trattativa diretta sul MePa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, per la
07/07/2020 fornitura di servizi di sperimentazione fitoterapica su formulati ottenuti da agrofarmaci nanostrutturati nell’ambito del
progetto FATA per in importo di € 10.000 oltre Iva. - CIG: Z7B2D01B8D CUP: B36J16002170007 Autorizzazione a
contrarre dalla ditta Phy.Dia. srl di Viterbo (VT)

87556
(4062020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di sdoganamento di
07/07/2020
collagene in polvere in favore della società C.A.D. LEO ANTELLI S.R.L. Importo di affidamento euro 285,28 (esente Iva)
CIG: Z942D86DFC – CUP: B37H17004770007

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
87943
Progetto PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in agricoltura - CUP
08/07/2020
(81-2020)
F85B18006480003 – Procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 co. 2 lett. a per la selezione di soggetti aderenti privati aventi
sede in Francia - CIG Z502C6ABDA - Aggiudicazione
88076
(1352020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
08/07/2020
ss.mm.ii., relativo all’acquisto di n. 30 copie del volume dal titolo "Per saturam. Raccolta di pagine sparse”, a cura di Vox
Onofrio, in favore della Casa Editrice Pensa Multimedia. CIG Z8E2D951CC

89173
(1772020)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto ex art.36 comma 2 Lett. A D.L.gs 50/2016, alla ditta Farnell Italia della fornitura di materiale di consumo
09/07/2020
di laboratorio, necessaria nell'ambito della ricerca del dottorato innovativo 33° ciclo per un importo di € 370,00 oltre iva
codice CUP F81I17000310007 codice CIG Z8A2D987A0

89328
(4152020)

09/07/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la pubblicazione di un articolo scientifico

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
in favore della società FRONTIERS MEDIA SA. Importo di affidamento USD 632,50 (oltre Iva extracomunitaria). CIG:
Z362D7F0A4
89335
(4162020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n.1 Drone Mavic
09/07/2020
Air 2 Combo Fly More comprensivo di kit e n.1 Drone Mavic Mini Combo Fly More in favore della società UNIEURO S.P.A.
Importo di affidamento euro 1.196,00 oltre Iva. CIG: Z452D8E9CD – CUP: B38C14001430008

89390
(4172020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di riparazione
09/07/2020
stampante in favore della società HITEK DI MAURO SANTO & C. S.N.C. Importo affidamento euro 315,00 oltre Iva. CIG:
Z712D7FAA9

89394
(4182020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
09/07/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 Notebook Asus X506JA-EJ027T in favore della società INTERSYSTEM S.R.L. Importo di
affidamento euro 496,27 oltre Iva. CIG: Z592D185FC

89467
(1792020)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
Affidamento diretto su CONSIP ex art. 36, comma 2, Lett. A – D.Lgs. 50/2016 alla ditta Infordata (Latina) per la fornitura di
09/07/2020
n. 1 portatile Lenovo Thinkbook 15I-ML WIN10 per € 408,09 oltre IVA. Codice CIG Convenzione 8310757D9F CIG:
ZA62D8FD15

Provvedimenti delegati DG
89700
Affidamento a Maggioli spa del servizio di formazione on line in diretta “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
09/07/2020
(48-2020)
all’ingegneria”. 16 luglio 2020 con la partecipazione dei dipendenti Ing. Gabriella Gianfrate, Ing Giuseppe Mesiano e Ing.
Leda Bonfantini. Codice Cig Z892D9C134
90033
(2812020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
10/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo in favore della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE Sas di Napoli per
l’importo complessivo di € 1.417,03 iva inclusa, Codice C.I.G.: ZE92D981DB

90038
(2822020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
10/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di 32 confezioni da 5 risme di carta A4 da stampante in favore della ditta PUNTO CART SRL di
Bologna per l’importo complessivo di € 979,79 iva inclusa, Codice C.I.G.: Z902D91A73.

90181
(4232020)

10/07/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la pubblicazione di un articolo scientifico
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in favore della società COPYRIGHT CLEARANCE CENTER . Importo di affidamento USD 880,00 (oltre Iva
extracomunitaria) CIG: ZA52D97A50 – CUP: F85I16000080006
90198
(4242020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
10/07/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 MacBook Pro 13 i5 q-c 1, 16 Gb Ram, SSD 256 in favore della società C&C CONSULTING
S.P.A. Importo di affidamento euro 1.243,00 oltre Iva. CIG: ZCC2D2CC1A

90207
(2832020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Promega Italia, Srl per la
10/07/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 484,95 iva inclusa. C.I.G.: ZB32D9E9F0, CUP:
B39G16000730002

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
90233
Avviso pubblico per la presentazione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Didattico della Scuola Superiore ISUFI, di
10/07/2020
(13-2020)
candidatura per il Coordinamento scientifico e didattico nonché per l’attività didattica dei Corsi obbligatori trasversali
(SKILLS) da avviare presso la Scuola nell’a.a. 2020/2021, da parte di n. 6 Docenti dell’Università del Salento.
90324
(2862020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
10/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Di Giovanni srl per l’importo di € 486,16 + iva,
Codice C.I.G.: Z1D2D9C764.

90326
(2872020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
10/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Sarstedt s.r.l. per l’importo di € 221,00 + iva,
Codice C.I.G.: Z142D9C7E8 – CUP F86J17000440006.

Provvedimenti delegati DG
91138
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per servizio annuale di
13/07/2020
(50-2020)
derattizzazione da effettuarsi presso l’Archivio generale di Ateneo, Edificio “Matarrelli”. Importo dell’affidamento € 1.200,00
oltre iva. CIG: ZD92D9FB0B
Provvedimenti delegati DG
91140
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per servizio di rilegatura di buoni
13/07/2020
(51-2020)
di carico cespiti, Decreti Rettorale e Direttoriali alla Ditta INDUSTRIA GRAFICA soc. coop. corrente in via IV Novembre, 31
– 73046 Matino (LE) P.IVA 04002780759. Importo dell’affidamento € 3.042,00 oltre iva. CIG: ZD62D9E5A5
91427
(2882020)

13/07/2020

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
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Tebu-bio s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 545,00 + iva - CIG: Z172D9C7BC CUP: F82F16001300006 - Autorizzazione a contrarre.
91429
(2892020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
13/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di azoto liquido per criogenia in favore della ditta Sapio produzione idrogeno e ossigeno s.r.l. per
l’importo di € 1.032,50 + iva, Codice C.I.G.: Z3C2DA35B7 - CUP F88C13000200006.

91479
(4302020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 3 - Lotto 4, per la fornitura di n.1 Apple Mac Air con sistema
13/07/2020
operativo MacOS con la società INFORDATA S.P.A. (mandataria) in RTI con ITALWARE S.R.L. (mandante). Importo di
affidamento euro 990,00 oltre Iva. CIG: Z5F2CE83F9

Provvedimenti delegati DG
91484
Partecipazione della dipendente Paola D’Amico al corso di formazione obbligatorio fuori piano, in modalità webinar, della
13/07/2020
(52-2020)
ottava edizione del seminario Censis del 5 al 9 ottobre 2020 dedicato alla comunicazione online delle università italiane”
Codice Cig ZDF2DA3A6E
91492
(4312020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1
13/07/2020
Tavoletta grafica Wacom Cintiq16 alla società GIANNONE COMPUTERS S.A.S. Importo di affidamento euro 419,00 oltre
Iva. CIG: Z7E2D76A1D – CUP: F84I19000790001

92053
(1262020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
14/07/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Riparazione frigorifero Daewoo FR-4506S” in favore della ditta Sater di Rosato
Fiorenzo & C. s.n.c. - Importo dell’affidamento: € 97,60. Codice C.I.G.: Z002D9DEF3

92054
(1822020)

Decreti Direttore Dipartimento matematica e fisica
14/07/2020 Affidamento diretto su CONSIP ex art. 36, comma 2, Lett. A – D.Lgs. 50/2016 alla ditta MED COMPUTER di Macerata per
la fornitura di n. 1 notebook HP 250 G7 codice 6BP87EA Win 10 Home per € 543,00 oltre IVA. CIG: ZA62D8FD15

92326
(4352020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il rinnovo di una
14/07/2020
licenza software CDS alla società S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L. Importo di affidamento euro 800,00
oltre Iva. CIG: Z652D86A24

92375
(2742020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
14/07/2020
ss.mm.ii. per la fornitura di cartelli di sicurezza per emergenza COVID per la gestione della Fase 2 in Ateneo. Importo
dell’affidamento: 130,54 oltre iva. CIG: Z832DA8990
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92377
(2752020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di stampa e
14/07/2020
fornitura di uno striscione da esterno “Verità per Giulio Regeni” e n. 5000 bigliettini per donazione 5 x 1000 e totem con
cartellonistica di sicurezza. Importo dell’affidamento € 2.530,00 oltre iva. CIG: ZD72D99198

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
92884
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per la pubblicazione del volume “Periferie e
15/07/2020
(86-2020)
diritti fondamentali” Atti del Convegno tenutosi a Lecce il 13 – 14 giugno 2016 a cura di Gabriella De Giorgi e Maria
Immordino. Affidamento importo € 2.750,00 Iva assolta dall’editore.CIG: ZB72D3062C
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto finalizzato al ripristino della gradinata rivestita in marmo di pietra naturale e del muro rampa disabili in
92888
15/07/2020 pietra leccese piazzale interno ai plessi delle aule del Centro Ecotekne a seguito di danneggiamento causato da ignoti in
(68-2020)
data 10 Giugno 2020, per un importo pari ad € 2.550,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi per un importo complessivo di €
3.111,00. Codice C.I.G.: Z1F2DA3F8C
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta SOLUZIONI di Calosso Giovanni Impianti Elettrici e Tecnici Civili e Industriali per i lavori di
92909
15/07/2020 sostituzione del meccanismo di automazione per l'apertura del cancello di ingresso nell'area parcheggio a servizio
(70-2020)
dell'edificio denominato palazzo Parlangeli sito in Lecce. Importo pari ad Euro 2.690,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.:
ZAB2DA3D15
Decreti Dirigenziali - RTT
92916
Affidamento diretto alla Ditta Gaetano Dell’Anna S.r.l. per il noleggio (da settembre 2019 a settembre 2020) del ponteggio
15/07/2020
(71-2020)
metallico esterno presso l’ex Caserma Roasio – lato Via Cino - sede del Rettorato - Lecce. Importo pari ad Euro 1.700,00
oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z372DA3C36
93035
(1452020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
15/07/2020
ss.mm.ii., relativo alla fornitura di un notebook per le della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi Umanistici, in favore
della ditta Elettronica Salento srl - CIG ZBD2DA4DB3

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
93182
15/07/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per il rinnovo dell’abbonamento annuale alla
(87-2020)
banca dati online GIUSTAMM.IT (anno 2020). Importo affidamento diretto € 258,00 oltre Iva 4%. CIG: Z1B2D906AE
Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
93229
15/07/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per il rinnovo dell’abbonamento annuale alla
(88-2020)
banca dati online LEXITALIA. Importo affidamento diretto € 670,00 oltre Iva 22%. CIG : ZF32D8EB99

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Oggetto: Progetto FAMI PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in
93231
15/07/2020 agricoltura - CUP F85B18006480003 - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica. Autorizzazione procedura di acquisto
(89-2020)
diretto per la fornitura di n. 5 licenze Education di Camtasia alla Ditta SIMIT (System Integration and Management for
Industrial Technologis). Importo totale di € 740,00 oltre IVA. CIG n. Z242D95A7
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto (Ordine MEPA n. 5593674) alla ditta PLURIMEDIA s.r.l. per rinnovo annuale del servizio Red Hat JBoss
93304
Enterprise Application Platform, 16-Core Standard (codice produttore MW0196814, codice fornitore PR-MW0196814-EDU)
15/07/2020
(72-2020)
e per rinnovo annuale di n° 2 licenze del servizio Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)
(codice produttore RH00004, codice fornitore PR-RH00004-GEN) - per l’importo pari a € 1067,14 oltre IVA al 22% - per
l’importo complessivo pari a € 6507,14 oltre IVA al 22% come per legge. Codice CIG: Z562D90CC7
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto per interventi di manutenzione extra-canone effettuati a mezzo C.A.T. (Centro Assistenza Tecnico) su
93309
sistemi di condizionamento/riscaldamento del tipo a VRF della LG a servizio delle pal. denominate R1-R2-R3 e pal.
15/07/2020
(73-2020)
Multipiano del Polo Extraurbano e nella Pal. Edif. 6 dello Studium 2000 del Polo Urbano a seguito riscontro anomalie da
parte della ditta manutentrice, che non consentono il normale utilizzo dei suddetti sistemi, causando delle inefficienze
sull’utilizzo degli impianti. Codice C.I.G.: Z962D4F733
93615
(2762020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per la partecipazione al Salone
16/07/2020
dell’Orientamento on line per la realizzazione delle attività previste nel Piano Orientamento e Tutorato 2020 – Importo
dell’affidamento: € 3.500,00 oltre IVA – CIG: Z9B2D774DF

93618
Provvedimenti delegati DG
16/07/2020
(53-2020)
Acquisizione dell’abbonamento a PressReader e al quotidiano Repubblica integrate nel servizio MLOL CIG: Z392DADC91
Provvedimenti delegati DG
93695
Partecipazione del dipendente Sergio Micocci all’attività formativa in modalità Webinar erogata da Opera s.r.l. “Il sistema di
16/07/2020
(54-2020)
banche dati per la PA – tutte le novità riguardanti l’anagrafe delle prestazioni- 27 luglio 2020 dalle ore 10,30 alle 12,30 e
dalle ore 15,00 alle 17,00.” Codice Cig Z762DA831E
93928
(3002020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
16/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di una pompa da vuoto a membrana in favore della ditta Levanchimica s.r.l. per l’importo di €
760,00 + iva, Codice C.I.G.: Z552DAF7B9 – CUP F86J17000440006.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
93929
(3012020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
16/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Scubla s.r.l. per l’importo di € 699,80 + iva,
Codice C.I.G.: Z612D9C812 – CUP F86J17000440006.

93973
(2772020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di supporto tecnico per la
16/07/2020
gestione degli stipendi dell’Università del Salento per i mesi da maggio a agosto 2020. CIG: Z7E2DA8255. Importo
dell’affidamento: € 5.760,00 oltre IVA

94002
(3032020)

Decreti Direttore Disteba
16/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta S.I.A.L. srl per la fornitura
di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.721,42 iva inclusa. C.I.G.: ZB02DB0B59.

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in agricoltura - CUP
94005
16/07/2020 F85B18006480003 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per la selezione di soggetti aderenti privati per
(93-2020)
l’individuazione di modelli di servizio di inclusione dei lavoratori immigrati impiegati in agricoltura, individuati come buone
prassi in Germania - Richiesta di offerta (€ 60.000,00); CIG 8326461CF9 - Aggiudicazione
94270
Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
16/07/2020
(14-2020)
Concorso di ammissione al Corso ordinario della Scuola Superiore ISUFI per l’a.a. 2020/2021. Esclusione candidati
94434
(3052020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta POLIFORNITURE di Poli
17/07/2020
F. & C. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 962,94 iva inclusa. C.I.G.:
ZBE2DB0E24.

94477
(4372020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 - Progetto “Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment” (PANI
17/07/2020 WATER - Grant Agreement 820718). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per il servizio di riparazione su produttore acqua HP Human mod. Zeener UP in favore della società LABOFORNITURE S.R.L. Importo di affidamento euro 343,50 oltre Iva. CIG: ZE02DB02B7 – CUP: F86C18000820006

94526
(4382020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 40 provini in
17/07/2020
pietra leccese, in favore della società DECOR S.R.L. Importo di affidamento euro 130,00 oltre Iva. CIG: ZCF2DAEF6D –
CUP: F84I19000810001

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
94588
(3072020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
17/07/2020
fornitura di Upgrade microraman Horiba scientific per in importo a base di gara di € 17.120,00 oltre Iva. RdO n. 2592204 Codice ZBE2D5F137 – CUP: F85D18000130001- Aggiudicazione.

94589
(3082020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
17/07/2020
Artetica di Rita Borrello per l’acquisto di pannelli sinottici, per un costo di € 450,00 - CIG: ZCC2DAF86C - Autorizzazione a
contrarre.

94646
(3112020)

Decreti Direttore Disteba
17/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta INCISORIA M.G. di Fabio
Molendini per la fornitura di poster per un importo pari a € 187,00 non imponibile iva. C.I.G.: ZBA2DB3739

94720
(3122020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
17/07/2020
DigiBiotech SrL corrente in Putignano(BA) di materiale di consumo di laboratorio per l’importo di € 759,40+ IVA CIG:
Z662DABA9D –Autorizzazione a contrarre.

95819
(1772020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
20/07/2020 ss.mm.ii. per il servizio di Test di accesso al Corso formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del DM249/2010 a.a. 2019/2020. Importo
dell’affidamento: € 16.915,00 oltre Iva al 22%. - Codice C.I.G.: ZDE2D73397.

Provvedimenti delegati DG
95835
Autorizzazione procedure a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
20/07/2020
(55-2020)
ss.mm.ii., per la fornitura di materiale, articoli e accessori di onsumo, per le esigenze della fase 2 e 3 in Ateneo (emergenza
epidemiologica da Covid-19). DETERTECNICA – Importo dell’affidamento € 4.716,00 oltre iva (se dovuta) CIG: Z912DB
96059
(2822020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
20/07/2020
smaltimento rifiuti vari presenti nel deposito dell’ex edificio Principe Umberto e nel deposito sotto la mensa di Ecotekne €
4.990,00 oltre iva. CIG: Z8F2DB5AB2

96063
(2832020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
20/07/2020
svuotamento e smaltimento di rifiuti promiscui depositati nel cassone della carta presso Ecotekne € 400,00 oltre iva. CIG:
ZAE2DB5844

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
96135
(3132020)

Decreti Direttore Disteba
20/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA SRL per
la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 359,29 iva inclusa. C.I.G.: Z972DB6F7B.

Provvedimenti delegati DG
Affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per interventi di manutenzione e
96216
20/07/2020 fornitura materiale di consumo su e per macchine da ufficio e per esigenze di Ateneo. MEDIABRAVO - Importo
(56-2020)
dell’affidamento € 210,00 oltre iva – CIG: Z122DB5A57 MEDIAOFFICE – Importo dell’affidamento € 617,00 oltre iva CIG:
782DB5A61
Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto FAMI PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in agricoltura - CUP
96540
20/07/2020 F85B18006480003. Autorizzazione procedura di acquisto diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 co. 2 lett. a del D. Lsg
(95-2020)
50/2016 per la fornitura di n. 3 memorie esterne alla Ditta Tecno Office Global Srl con ODA n.5615497/2020. Importo totale
di € 358,38 (oltre IVA) - CIG n. ZE92DB3FF8
96644
(1462020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
21/07/2020
ss.mm.ii., relativo alla fornitura di un notebook, un display interattivo e una multifunzione, per le della ricerca scientifica del
Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della ditta Frangi srls - CIG Z292D98AE5

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
97613
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per la pubblicazione del volume “Dialogo e
22/07/2020
(96-2020)
partecipazione nella Governance dell’Unione Europea”, autore Claudia Morini, docente del Dipartimento. Affidamento
importo € 2.520,00 Iva assolta dall’editore. CIG: Z1E2DA80F8 CUP: F85E19000780006
Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito di trattativa diretta con la Corte
97620
22/07/2020 Suprema di Cassazione – Centro elettronico di Documentazione per il rinnovo dell’abbonamento annuale alle banche dati
(97-2020)
online “Italgiureweb” dal 1/7/2020 al 30/6/2021 con codice utenza R468. Importo affidamento: € 671,39 (esente IVA) - CIG:
Z672DA123E
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto (Ordine MEPA n. 5617977) alla ditta EASYSTAFF S.R.L. per l’acquisto della licenza d’uso del servizio
97623
22/07/2020 EasyLesson + Attività di avvio - Fornitura in house (codice articolo fornitore LIC-028-20) e l’acquisto della licenza d’uso del
(74-2020)
servizio ServicePlanning e ResourcePlanning + Attività di avvio - Fornitura in house (codice articolo fornitore LIC-020-20) per l’importo pari a € 27.400,00 oltre IVA al 22% come per legge. Codice CIG: Z652DBDA9A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
97828
(3152020)

Decreti Direttore Disteba
22/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EUROFINS GENOMICS
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.440,00 iva inclusa. C.I.G.: Z422DB4CCE.

97830
(3162020)

Decreti Direttore Disteba
22/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a CHF 1300.00. C.I.G.: Z1B2DBFD90.

97831
(3172020)

Decreti Direttore Disteba
22/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a CHF 1400.00. C.I.G.: Z802DB7411.

97833
(3182020)

Decreti Direttore Disteba
22/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI AG per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1.682,72. C.I.G.: Z762DB1B17.

97940
(3192020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Antinfortunistica Generale
22/07/2020
srl per la fornitura di materiale di consumo (dispositivi individuali di protezione) per un importo pari a € 1.293,22 iva inclusa.
C.I.G.: ZBB2DBE313.

98080
(3212020)

Decreti Direttore Disteba
23/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta FRONTIERS MEDIA per
la pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a USD 1032,50. C.I.G.: ZC82D9063F.

98082
(1482020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Affidamento mediante procedura di RdO su MEPA, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. Lgs 50 del 8/4/2016 e ss.mm.ii.,
23/07/2020
della fornitura di n. 3 MacBook per le esigenze della ricerca scientifica del ipartimento di Studi Umanistici - CIG
ZD02D8679B

98084
(1322020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
23/07/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “n. 1 Microscopio metallografico portatile” in favore della ditta Forinst S.r.l.s. Importo dell’affidamento: € 4.453,00. Codice C.I.G.: Z472D7A7C4

98085
(1332020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
23/07/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio” In favore della ditta Bio-Techne S.r.l. Importo dell’affidamento: € 2.554,68. Codice C.I.G.: Z212D7F6BF

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
98086
(1342020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
23/07/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Smontaggio insegna luminosa presso la sala 2 del MUSA” in favore della ditta
Natale Antonio Greco - Importo dell’affidamento: € 216,00. Codice C.I.G.: Z482DA3216

98088
(1352020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
23/07/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale bibliografico” in favore di Editrice Salentina S.r.l.” - Importo
dell’affidamento: 2.250,00 - Codice C.I.G.: ZE72D8E85D

98093
(3222020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
23/07/2020
18/4/2016 per la fornitura di Lampada al deuterio per spettrofotometro jasco V550 alla ditta MADATEC srl corrente in
PESSANO CON BORNAGO (MI) per un importo pari a € 388,00 + iva, Codice C.I.G Z5C2DC17E8

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare il DD n. 61 prot 57402 del 19.05.2020 relativamente alla imputazione della spesa che dovrà gravare sulla UPB:
98149
23/07/2020 RIT.RIT1.SEGRETERIA DIREZIONE - SEGRETERIA DIREZIONE voce di spesa dalla 21004002 “Acquisizione servizi
(75-2020)
tecnici” per l’importo di € 800,00 oltre IVA al 22% e più cassa 4% per un totale di € 995,52 in favore del Dott Margiotta
Stefano. CIG: Z462D0667D
98284
(3232020)

Decreti Direttore Disteba
23/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PENSOFT per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a EURO 405.00. C.I.G.: ZF12DC3F16.

Decreti Dirigenziali - RTT
98661
Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5621370) alla ditta ELCOM s.r.l. per la fornitura di n. 187 videocamere costo
24/07/2020
(76-2020)
cadauna 213 € oltre IVA per documenti IPEVO VZ-R a 8MP USB/HDMI supporto della didattica a distanza nell’Università
del Salento. Importo complessivo pari a € 39.831,00 oltre IVA. CIG: Z402DC454E
Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
98910
Progetto “LifeWatchPLUS - cod. PIR01_00028 – Procedura negoziata a mezzo RDO sul MEPA, per la fornitura di
24/07/2020
(48-2020)
attrezzature informatiche CUP: B67E19000030007 - CIG: 82005056CD. Importo a base di gara: € 98.037,84 oltre IVA.
Aggiudicazione
Decreti Dirigenziali - RTT
98912
Rettificare il DD n. n. 75 Prot. n. 98149 del 23.07.2020 relativamente alla imputazione della voce di spesa relativamente
24/07/2020
(77-2020)
all’incarico conferito al Dott Margiotta Stefano per l’importo di € 800,00 oltre IVA al 22% e più cassa 4% per un totale di €
995,52. CIG: Z462D0667D

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare DD n. 76 Prot. n. 98661 del 24.07.2020 relativamente al conferimento di incarico di Responsabile delle
98913
24/07/2020 esecuzione del contratto per l’Affidamento diretto tramite MEPA (ODA n. 5621370) alla ditta ELCOM s.r.l. per la fornitura di
(78-2020)
n. 187 videocamere costo cadauna 213 € oltre IVA per documenti IPEVO VZ-R a 8MP USB/HDMI supporto della didattica a
distanza nell’Università del Salento. Importo complessivo pari a € 39.831,00 oltre IVA. CIG: Z402DC454E
Decreti Dirigenziali - RTT
99761
Rettificare DD n. 57 prot 56188 del 14.05.202 - Affidamento diretto alla ditta Quarta Impianti di Quarta Stefano P.IVA
27/07/2020
(79-2020)
05002590759 dei lavori di manutenzione sui corpi illuminanti del viale interno di accesso all’edificio ex Convento degli
Olivetani sito alla Via San Nicola in Lecce. Importo pari ad Euro 4.850,00. Codice C.I.G.: ZF62CF9BE8
Decreti Dirigenziali - RTT
Rettificare il DD n. 33 - prot n.45580 del 07.04.2020 relativamente all’importo affidato alla ditta So.Ge.Ap. srl con sede in
99769
27/07/2020 Giovinazzo (BA) – Via SS.16 KM. 786,500 – cap 70054 - Partita IVA 07052410722 dei lavori di sistemazione dell’impianto
(80-2020)
di rivelazione incendi ed idrico antincendio a servizio dell’edificio Donato Valli del complesso Sperimentale Tabacchi in
Lecce. Importo complessivo affidamento pari ad Euro 10.605,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z2C2BB3278
99824
(3242020)

Decreti Direttore Disteba
27/07/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta S.I.A.L. srl per la fornitura
di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.220,00 iva inclusa. C.I.G.: Z432DC9E5B.

99913
(3252020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.A. Italia s.r.l. per la
27/07/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 512,40 iva inclusa. C.I.G.: Z392DCB622 - CUP
F81J08000650005

100232
(2902020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell’art. 76, c. 2, lett. a) del D.L. 16 lugli0 2020, n. 76 per l’affidamento dei servizi
28/07/2020 integrati per lo svolgimento dei test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentarie, di
Scienze per la formazione primaria nonché dei test preselettivi per le 4 classi del sostegno. Importo di affidamento €
120.000,00 oltre IVA al 22%. Codice CIG: 8383929D11.

100298
(4462020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
28/07/2020
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di prodotti chimici per laboratorio in favore della società VWR INTERNATIONAL
(Canada). Importo di affidamento dollari canadesi 14.790,72 (F.C. IVA). CIG: Z8B2DC0824 – CUP: F81I17000230007.

100358
(4472020)

28/07/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 MacBook Air Oro in favore della società REKORDATA S.R.L. Importo di affidamento euro
1.080,00 oltre Iva. CIG: ZCD2D864D6
100401
(4482020)
bozza
100845
(3262020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1
28/07/2020
Build platform per Formlabs form 3 e n.1 resin tank per Formlabs form 3, in favore della ditta CENTRO SERVIZI
COMPUTER DI LORENZO SARRIA. Importo di affidamento euro 224,80 oltre Iva. CIG: ZD82DA2FB8
29/07/2020

Decreti Rettorali (2016-)
Adesione al nuovo servizio TCS fornito da Sectigo Limited – Nomina ulteriori RAO

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SAPIO PRODUZIONE
29/07/2020
IDROGENO OSSIGENO Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 295,73 iva
inclusa. C.I.G.: Z212DCE1AB

Provvedimenti delegati DG
Affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di lavaggio toghe per
101533
29/07/2020 le esigenze della fase 2 e 3 in Ateneo (emergenza epidemiologica da Covid-19) Determina n. 46 del 03-07-2020 e fornitura
(57-2020)
cartucce per macchina affrancatrice in uso alla Biblioteca Interfacoltà Determina n. 56 del 20-07-2020. RETTIFICA
DETERMINE
101936
(3342020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
30/07/2020
fornitura del materiale di consumo per laboratorio per un importo a base di gara di € 2.000,00 oltre Iva. RdO n. 2608052
Codice CIG ZA42DA6460 – CUP F36C18000180005 - Aggiudicazione

101939
(3352020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
30/07/2020
BUNKERAGGI srl corrente in TARANTO per la fornitura di carburante gasolio per imbarcazione per l’importo di € 767,21+
IVA CIG: Z212DD67FE –Autorizzazione a contrarre.

101943
(3372020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
30/07/2020 BRIN MAR ENGINEERING srl corrente in BRINDISI per la fornitura del servizio di manutenzione imbarcazione finalizzata al
mantenimento delle dotazioni di sicurezza per l’importo di € 980,00+ IVA CIG: Z7C2DD69F8 CUP: F82F17000030001 –
Autorizzazione a contrarre.

102011
(2942020)

Decreti Direttoriali (2016-)
30/07/2020 Campagna di scavo archeologico 2020 presso il sito di Muro Leccese (LE). Nomina Direttore dei Lavori e Coordinatore per
la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
102431
(3412020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EUROCLONE SpA per la
31/07/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.174,04 iva inclusa. C.I.G.: Z3E2DDB56C- CUP
F88D19001240001

102446
(2962020)

Decreti Direttoriali (2016-)
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RICOSTRUZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNE
31/07/2020
VETRATE PRESENTI NELL’EDIFICIO DENOMINATO “EX GIL” IN LECCE E DANNEGGIATE DA EVENTO
ATMOSFERICO SEVERO

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., alla ditta Centro
Impianti di Mazzotta Luigi per revisione di n. 5 Videocamere IP Sony SNC-Z20P da interno costo cadauna € 50,00 oltre IVA
102550
31/07/2020 al 22%, n. 7 Videocamere IP Sony SNC-Z20P da esterno costo cadauna € 60,00 oltre IVA al 22%, n. 1 Videocamere tipo
(81-2020)
Dome IP Sony SNC-RZ25P da esterno costo cadauna € 80,00 oltre IVA al 22% ed inoltre verranno estratti i pannelli in
rame ed imbustati da proteggere per l’acqua costo € 250,00 oltre IVA 22% da effettuarsi presso Acquatina, per un importo
complessivo di € 950,00 oltre IVA al 22% – CIG: Z632DD5E54
102570
(4592020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Annullamento D.D. n. 344/2020 a seguito di esaurimento Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 4 - Lotto 2 - CIG
31/07/2020 809880949C, per la fornitura di n.2 Dell Latitude 5300 con S.O. Linux e n.2 Dell Latitude 5300 con S.O. Windows,
comprensivi di n.4 HD esterni, n.3 monitor aggiuntivi 23,6” Hannsp Ree, n.4 Docking Station fascia B, n.4 unità disco ottico,
n.1 modulo Lte, n.3 estensione garanzia per ulteriori 24 mesi, con la società CONVERGE S.P.A. CIG: ZA72D3BF17

102606
(4602020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisto di una
31/07/2020
licenza software 3Muri Professional con moduli ML e Sensibilità alla società S.T.A. DATA S.R.L. Importo di affidamento
euro 2.005,00 oltre Iva. CIG: ZE12D86A3A

102624
(4612020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
31/07/2020 ss.mm.ii., per la fornitura di n.3 Notebook Hp Pavillon 14-ce3038nl completi di masterizzatori esterni, mouse, borsa ed
estensione della garanzia per n.3 anni, in favore della società HITEK DI SANTO MAURO & C. S.N.C. Importo di
affidamento euro 3.840,00 oltre Iva. CIG: Z972D8B177

102625
(1542020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
31/07/2020
ss.mm.ii., relativo all’acquisto di attrezzature informatiche per le esigenze della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi
Umanistici, in favore della ditta Isipoint di Campilungo G. - CIG Z532DDC9CA

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
102629
(1552020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
31/07/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione dei volumi dal titolo “Torah e libertà”, a cura di Furio Biagini. Autorizzazione a
contrarre - CIG Z092DBCAA1

102632
(1562020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
31/07/2020 Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii., della fornitura di materiale bibliografico in favore della ditta PieperMedia GmbH - CIG ZDD2DDC7C4

102634
(3432020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD Laboratories srl
31/07/2020
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 646,23 iva inclusa. C.I.G.:Z012DD D01FCUP F88D19001240001

102666
(1572020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Adesione all’Accordo Quadro sottoscritto con la ditta Leggere S.r.l. a seguito di procedura negoziata sotto soglia, a mezzo
RDO sul MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di monografie
31/07/2020 didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali minimi connessi per le esigenze
delle biblioteche dell’Università del Salento, Autorizzazione dell’affidamento di fornitura di materiale bibliografico per le
esigenze della Biblioteca Dipartimentale Aggregata di Studi Umanistici (CIG Accordo Quadro: 7541184DE4) CIG
Z742DDCEC3

103283
(3442020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Beckman Coulter Life
03/08/2020
Sciences Srl per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a € 2.450,98 iva inclusa. C.I.G.:
ZB92DD D3A2.

103509
(3462020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
03/08/2020
SALENTAUTO SPA corrente in LECCE per la fornitura del servizio di riparazione auto DACIA DUSTER di € 573,03+ IVA
CIG: ZE82DDFEB2 Autorizzazione a contrarre.

103745
(4642020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Annullamento in autotutela del D.D. n. 404 del 06/07/2020 per il servizio di riparazione di n.1 pompa turbo molecolare
04/08/2020
Leybold sistema da vuoto affidato alla società AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. per impossibilità tecnica alla
riparazione della strumentazione. CIG: Z012D6E951

103757
(4662020)

04/08/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 32° ciclo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
per la pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società MDPI . Importo di affidamento euro 1.301,96 (oltre Iva
extracomunitaria). CIG: Z382DCB5DD – CUP: F82F16001310006
103763
(4672020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il rinnovo dell’abbonamento
04/08/2020
alla rivista “Ambiente e Sicurezza sul Lavoro” in favore della società EPC PERIODICI S.R.L. SOCIO UNICO. Importo di
affidamento euro 144,00 (Iva assolta dall’editore). CIG: Z F A 2 D D D 4 7 C.

103936
(3482020)

Decreti Direttore Disteba
04/08/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Genomix4Life Srl per la
fornitura di un servizio per un importo pari a € 6.273,73 iva inclusa. C.I.G.:Z072DE456F. CUP: F88D19001230001

Decreti Dirigenziali - RTT
103964
Delibera del Consiglio di Amministrazione 49/2020 –Realizzazione di una base in cls per l'installazione di Microscopio
04/08/2020
(82-2020)
elettronico olografico prevista nel progetto Bio Open Lab Bio Open Lab – Nomina RUP, Progettista e Direttore Lavori - CUP
F39I11000150001
103968
(4692020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
04/08/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di apparecchiature fotografiche in favore della società IL FOTOAMATORE S.R.L. Importo di
affidamento euro 3.372,00 oltre Iva. CIG: ZA62D78881

104013
(4702020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di revisione in lingua
04/08/2020
inglese di un articolo scientifico in favore della società MDPI . Importo di affidamento euro 195,69 (oltre Iva
extracomunitaria). CIG: ZC92DE2858 – CUP: F58F15000020005

104129
(3072020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per fornitura di T- Shirt con stampa
05/08/2020 personalizzata per le esigenze di realizzazione delle attività previste nel Piano Orientamento e Tutorato 2020 ed
integrazione e migliorie su pannelli oscuranti presso il Centro Congressi di Ecotekne – Importo dell’affidamento: € 4.970,00
oltre IVA – CIG: Z652DCBC1C

104179
(3112020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per realizzazione, fornitura e
05/08/2020
montaggio di insegne per le esigenze della sede del Rettorato e del Museo dell’ambiente – Importo dell’affidamento: €
2.350,00 esente iva (regime forfettario) – CIG: Z1D2DE5EF9

104335
(4762020)

05/08/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
materiale a stock per lavorazione alla società B.S. MACCHINE S.R.L. Importo di affidamento euro 500,00 oltre Iva. CIG:
Z2D2DC4DE9 – CUP: B74C12000300005

104360
(3122020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedure a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 per la
campagna di comunicazione 2020. Importo degli affidamenti: € 3.000,02 oltre IVA – CIG: Z2A2DE627A per diffusione su
Lecce Prima; € 558,00 oltre IVA – CIG: ZA62DE6290 per diffusione su Gazzetta del Mezzogiorno; € 3.009,00 oltre IVA –
05/08/2020
CIG: Z942DE629D per diffusione su Nuovo Quotidiano di Puglia; € 1.200,00 oltre IVA – CIG: Z3D2DE62B2 per diffusione
su Repubblica; € 100,00 Iva esente – CIG: Z032DE62C0 per diffusione su Lecce Cronaca € 350,00 oltre IVA – CIG:
Z952DE62E2 per diffusione su Leccenews24.it; € 7.000,00 oltre IVA – CIG: ZCF2DE62D4 per maxi affissioni (viale Japigia
e Via Diaz – Lecce)

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto Contamination Lab - CUP F82C17000610007 – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs
104542
06/08/2020 50/2016 per la fornitura di tre Maschere per Foto – Litografia per la micro-fabbricazione di dispositivi Lab On Chip - Importo
(49-2020)
affidamento € 1.065,00 oltre IVA - Ditta Delta Mask BV, con sede a Enschede (NL) C.F. e P.IVA NL8159.41.225.B01 – CIG
ZCC2DD621E
104705
(4792020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 32 ciclo. INTEGRAZIONE D.D. n. 363 del 19/06/2020 per l’affidamento diretto ai sensi
06/08/2020 dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativo alla fornitura di n.1 misuratore di pressione in favore
della società DD/COMPOUND GMBH. Importo di affidamento euro 218,50 (oltre Iva per acquisti intracomunitari). CIG:
ZC72D5A439- CUP: F82F16001340006

104819
(3132020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
07/08/2020
ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di consumo diversi (come elenco allegato) per le esigenze organizzative dei test di
ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Importo dell’affidamento € 1.868,60 oltre iva. CIG: ZE72DEE6CC

104820
(3142020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii per la fornitura di lanyard
07/08/2020
personalizzati per le esigenze di Ateneo ed organizzative per i test di ammissione alla Facoltà di Medicina – Importo
dell’affidamento: € 564,00 oltre IVA – CIG: Z662DE64EC

104828
(1522020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
07/08/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Vitto per partecipanti allo scavo archeologico” in favore della ditta “Super D
Catering di Sera Giuseppina & C. S.a.s.” - Importo dell’affidamento: 1.280,00 - Codice C.I.G.: Z322DED854

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
104831
(3152020)

Decreti Direttoriali (2016-)
07/08/2020 Approvazione contratto CRUI – APS American Physical Society, finalizzato all’acquisizione dei diritti di accesso non
esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in APS Journals per l’anno 2020

104902
(1572020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
07/08/2020 D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di ”Raccolta di materiali informativi di progetto e di campioni e materiali informativi
degli stakeholders con brand del network QNeST con relativo packaging e spedizione verso i territori partner del progetto”
in favore di “365 GIORNI IN PUGLIA s.r.l.s “ - Importo dell’affidamento: € 2.964,60 - C.I.G.: Z632DEF925

104903
(1582020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
07/08/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per servizi di “Manutenzione Area archeologica presso il Museo diffuso di Cavallino” in favore di
A.R.VA. s.r.l. - Importo dell’affidamento € 6.650,00 - C.I.G.: Z382C433D8

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi tecnici per la redazione della
104904
07/08/2020 documentazione progettuale esecutiva dell'intervento denominato Ristrutturazione ed efficientamento delle centrali
(83-2020)
termiche di Ecotekne - Dipartimento di Matematica e Fisica - sito nel Comune di Monteroni di Lecce. Codice C.I.G.
ZB02DB29BE - CUP F39I11000150001
Decreti Dirigenziali - RTT
105861
Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 intervento urgente per l’allestimento di un laboratorio
24/08/2020
(84-2020)
denominato “Bio-Open-Lab” e la realizzazione di una base in cls per l’installazione di Microscopio Elettronico Olografo
presso l’Ex Edificio Fiorini. Codice C.I.G.: ZEB2DE647E
106148
Provvedimenti delegati DG
27/08/2020
(61-2020)
Abbonamento 2020/2021 a Nuovo Quotidiano di Puglia per un importo di € 330,00 CIG: Z442DEB9E2
Decreti Dirigenziali - RTT
106655
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per Servizi professionali di consulenza e di sviluppo
31/08/2020
(85-2020)
applicativo in ambito ESSE3 - Atto n. 20072901 del 04/05/2020 - per un importo pari a € 7355,33 oltre IVA 22% come per
legge
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020, alla ditta MICROELETTRONICA DI G. CAPONE & C.
106796
31/08/2020 snc per n° 13 interventi a consumo per riparazione orologi marcatempo installati presso la nostra Università per € 780,00
(86-2020)
oltre IVA al 22% e n. 20 per riparazioni e sostituzioni di batterie e riparazione di materiale di consumo e attrezzature
informatiche per € 3065,00 per un importo complessivo pari a 3845,00 € oltre IVA 22%. CIG: Z772E06A4A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020, alla ditta TMS SRLUcon sede legale in via M.
106809
Chiatante n. 40/C cap 73100 Lecce CF/P.IVA 04575650751 per interventi da effettuarsi su quadri elettrici di zona, in tre
31/08/2020
(87-2020)
edifici dell'Università del Salento esattamente 1) Edificio Fiorini, Campus Universitario, Via per Monteroni SN, Lecce 2)
Sperimentale Tabacchi 2, polo Urbano, Viale Calasso, Lecce 3) Edificio Roasio, polo Urbano, Piazzetta Tancredi, Lecce
per un importo complessivo pari a 4000,00 € oltre IVA 22%. CIG: Z602E069F9
Decreti Dirigenziali - RTT
106816
Affidamento diretto tramite MEPA (Ordine Mepa n. 5659336) alla ditta CONSYS.IT corrente in Rho (MI), per la fornitura del
31/08/2020
(88-2020)
servizio di manutenzione CheckPoint dal 01/09/2020 al 31/08/2021 dei sistemi in dotazione presso il SIBA, per un importo
complessivo per il lotto di 12 mesi pari a € 4.388,16 oltre iva 22%. CIG: Z502E06A90
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo per l’aspirazione, il prelievo, il trasporto e lo smaltimento di liquami fognari assimilabili a
106837
31/08/2020 quelli di uso domestico da punto di raccolta palazzine area ex Villa Tresca –Università del Salento- Polo Extraurbano- a
(89-2020)
discarica autorizzata per un importo massimo pari ad € 17.500,00 oltre iva come per legge. Trattativa Diretta a mezzo
MEPA num. 1251030. Codice C.I.G. Z122B314B6

106999
(3262020)

Decreti Direttoriali (2016-)
OGGETTO: Autorizzazione procedure a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di articoli di consumo, accessori di supporto e servizi per le esigenze organizzative dei
01/09/2020 test di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentarie: €
2.400,00 oltre iva – CIG: ZC32E0ADD6 per noleggio gazebi € 164,40 oltre iva – CIG: Z112E0ADE7 per fornitura nastro
adesivo € 1.800,00 oltre iva – CIG: Z482E0AE05 per fornitura orologi € 458,00 oltre iva – CIG: ZCF2E0AE21 per fornitura
materiale di cancelleria vario

107012
(3622020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SAPIO PRODUZIONE
01/09/2020
IDROGENO OSSIGENO Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 251,32 iva
inclusa. C.I.G.: Z442E1CC38.

107016
(3632020)

Decreti Direttore Disteba
01/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VINCI-BIOCHEM srl per
la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1002,47 iva inclusa. C.I.G.: Z492E1CB9B.

107298
(3282020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
01/09/2020
ss.mm.ii. per la fornitura e piantumazione in loco di piante ornamentali per la sede del Rettorato (Ed. Roasio). Importo
dell’affidamento € 427,38 oltre iva – CIG: Z9C2E0B9E0

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
107384
(3642020)

Decreti Direttore Disteba
02/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA srl per
la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.201,33 iva inclusa. C.I.G.: Z3C2E1CB0B.

107395
(3652020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
02/09/2020
fornitura del materiale di consumo per laboratorio per un importo a base di gara di € 10.000,00 oltre Iva. RdO n. 2602249
Codice CIG: ZBD2DD6104 - Aggiudicazione.

107400
(3662020)

Decreti Direttore Disteba
acquisizione mediante Trattativa diretta sul MePa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, per la
02/09/2020 fornitura del servizio di installazione, configurazione e personalizzazione del dataportal lifewatch italy per in importo di €
2.500 oltre Iva. - C.I.G. Z2C2DDBA60: CUP: F81D11000150007- Autorizzazione a contrarre dalla ditta APPHIA srl corrente
in Lecce

107647
(1612020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il
02/09/2020 servizio relativo alla parte musicale dello spettacolo dal titolo Canto d’Orfeo” nell’ambito della manifestazione Maggio
Salentino”, per il giorno 5 settembre 2020 in favore di “Società Cooperativa Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento
OLES” - Importo dell’affidamento: € 3.850,00 Iva inclusa - C.I.G.: Z172E206AF

107908
(3672020)

Decreti Direttore Disteba
03/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VWR INTERNATIONAL
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.177,84 iva inclusa. C.I.G.: Z0E2DC08C4.

108063
(3682020)

Decreti Direttore Disteba
04/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ELSEVIER per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a EURO 1050.00. C.I.G.: 682E28D45.

108151
(3692020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla M & M
04/09/2020
Biotech s.c.a.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo, per un costo di € 1.579,50 + iva - CIG: Z332E2395F Autorizzazione a contrarre.

108153
(3702020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
04/09/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo in favore della ditta VWR International s.r.l. per l’importo di € 666,12 +
iva, Codice C.I.G.: ZF12E1F6ED – CUP B39E18000300002.

108155
Provvedimenti delegati DG
04/09/2020
(62-2020)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
ss.mm.ii., per la fornitura di accessori e materiale di consumo per le esigenze della fase 2 e 3 in Ateneo (emergenza
epidemiologica da Covid-19) CIG: Z912DB5A41. RETTIFICA Determina n. 55 del 20-07-2020
108666
(5002020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la pubblicazione di un articolo scientifico
07/09/2020
in favore della società MDPI . Importo di affidamento euro 1.118,36 (oltre Iva extracomunitaria). CIG: Z342E239A4 – CUP:
B38C14000290009

108891
(3712020)

Decreti Direttore Disteba
07/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta THALASSIA S.A.S. per la
fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a € 2.013,00 iva inclusa. C.I.G.: ZC72E30019.

109279
(5052020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Personal Computer portatili e Tablet 4 - Lotto 1, per la fornitura di “n. 4 Lenovo
08/09/2020 Thinkbook 15 con sistema operativo Windows, comprensivi dei seguenti prodotti opzionali: n. 1 Hard Disk esterno Toshiba,
n. 2 Docking Station Lenovo, n. 1 Monitor aggiuntivo 23,6 pollici, n. 1 Unità disco ottico” con la società ITD SOLUTIONS
S.p.A. Importo di affidamento euro 2.146,80 oltre Iva. CIG: Z972DCE023

109282
(3732020)

Decreti Direttore Disteba
08/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.A. ITALIA per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 158,60 iva inclusa. C.I.G.: Z042E30E36.

109337
(3742020)

Decreti Direttore Disteba
Avviso di procedura di acquisto a mezzo trattativa diretta sul MePA con la ditta ELIF SOCIETA’ COOPERATIVA corrente in
08/09/2020 Lecce ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la realizzazione di un Virtual Research Environment
(VRE) innovativo dedicato alle analisi sul Phytoplankton per un importo di € 5.000,00 oltre Iva. - Codice C.I.G.
ZC62E0A0EB; CUP: F81D11000150007;

109416
(3752020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta FORNITURE
08/09/2020
LABORATORIO per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 385,52 iva inclusa. C.I.G.:
Z702E310D9.

109430
(3762020)

Decreti Direttore Disteba
08/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta INNOTECH per la
fornitura di un servizio di manutenzione mezzi di trasporto per un importo pari a € 994,30 iva inclusa. C.I.G.: Z2D2E3531C .

109665
(1992020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
09/09/2020 Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. per l’acquisto di n. 250 copie del volume intitolato "Il filosofo e il suo doppio. Cesare Luporini tra politica e cultura”

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
di Federico Lucarini - Carocci Editore S.p.A Importo affidamento € 1.725.10 (IVA assolta dall’Editore art. 74 D.P.R. 633/72);
Codice C.I.G.: Z292E31639
109670
(2002020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
09/09/2020 ss.mm.ii. per la pubblicazione del volume in formato e-book + 20 copie cartacee “Progettazione Educativa Individualizzata
su base ICF. Dai costrutti alla pratica didattica” di Stefania Pinnelli, Andrea Fiorucci, presso Casa Editrice Pensa Multimedia
s.r.l., Lecce – Importo affidamento € 961,54 + iva al 4% Codice C.I.G.: ZC52E2FAA8

110208
(2022020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo - autorizzazione a mezzo affidamento diretto
10/09/2020
mascherine chirurgiche FFP2 per le esigenze del progetto "Oltre l'Odio" responsabile Pro. Luigi Spedicato euro 242,00 iva
esente

110252
(3772020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
10/09/2020
Bio-Rad laboratories s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 823,50 + iva - CIG:
ZD32E3AAFE- CUP: F81I17000350007 Autorizzazione a contrarre.

110260
(3782020)

Decreti Direttore Disteba
10/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LA BOTTEGA DELLA
FOTO per la fornitura di un Telemetro per un importo pari a € 519,00 iva inclusa. C.I.G.: Z9A2E3A474.

110276
(5102020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Proof of Concept - Progetto da titolo “Smarter-Systems and Monitoring Apparata based on Reflectometric
10/09/2020 Techniques for Enhaned Revealing” , Codice POC01_00118. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n.10 “schede elettroniche di sviluppo” in favore della ditta ERSTED AO (Russian
Federation). Importo di affidamento euro 13.300,00. CIG: ZB52E39EFC – CUP: F84I19000620008

110286
(5112020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
10/09/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 “iPad Mini grigio siderale – 250 GB” e n.1 “Bose soundbar 500 Wi-fi con Alexa integrata” in
favore della società ADPARTNERS S.R.L. Importo di affidamento euro 1.009,50 oltre Iva. CIG: Z382D8E747

110291
(5122020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 3 - Lotto 4, per la fornitura di n.1 “Apple Mac Air con sistema
10/09/2020
operativo MacOS” con la società INFORDATA S.P.A. (mandataria) in RTI con ITALWARE S.R.L. (mandante). Importo di
affidamento euro 850,00 oltre Iva. CIG: Z1F2DD4719

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
110299
(5132020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip PC Portatili e Tablet 3 - Lotto 3, per la fornitura di “n.1 Dell Latitude 7200 con S.O.
10/09/2020
Windows, comprensivo di n.1 penna per firma grafometrica”, con la società CONVERGE S.P.A. Importo di affidamento euro
1.024,00 oltre Iva. CIG: Z5C2DDB6A5

110417
(3792020)

Decreti Direttore Disteba
: Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla
10/09/2020 Naturalmente Salento di Francesco Chiappalone per una escursione didattica in canoa nell'ambito dell’iniziativa "Ateneo in
canoa" da svolgersi in data da definirsi sulla base delle condizioni meteo marino, in località Cesine-Tricase porto, per un
costo di € 3,681,60 complessivo - CIG: Z0B2E2A053 - Autorizzazione a contrarre

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI. Autorizzazione affidamento diretto ai sensi
110788
dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in opera di un sistema di raffreddamento
11/09/2020
(16-2020)
delle asciugatrici e di alimentazione delle lavatrici poste nel vano lavanderia del College ISUFI in favore della ditta
ECOIMPIANTI IDROTERMOCLIMA, corrente in 73019 Trepuzzi (LE) alla via C. Armellini 61 – partita iva 03720040751.
Importo di affidamento euro 2.304,00 oltre IVA al 22%. Codice C.I.G.: Z312E2C700, CUP: F81J05000150001
110801
(3832020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
11/09/2020
18/4/2016 per la fornitura di Filtri in fibra di vetro in favore della ditta Levanchimica s.r.l. per l’importo di € 280,80 + iva,
Codice C.I.G.: Z082E359CE – CUP F86J17000440006

111830
(5182020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Decreto di annullamento adesione alla Convenzione Consip "Personal Computer portatili e Tablet 4 - Lotto 1" per la
14/09/2020 fornitura di “n. 4 Lenovo Thinkbook 15 con sistema operativo Windows, comprensivi dei seguenti prodotti opzionali: n. 1
Hard Disk esterno Toshiba, n. 2 Docking Station Lenovo, n. 1 Monitor aggiuntivo 23,6 pollici, n. 1 Unità disco ottico” con la
società ITD SOLUTIONS S.p.A., per esaurimento Convenzione. CIG: Z972DCE023.

111840
(5192020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n.1
14/09/2020 Workstation Dell Precision 5540 e n.1Apple MacBook Pro 16 pollici comprensivo di estensione della garanzia Apple Care+”
alla ditta CODE IN PROGRESS DI CRISTIAN CAMPA. Importo di affidamento euro 6.257,00 oltre Iva. CIG: ZA02D86A5B
– CUP: B74C12000300005

112179
(3872020)

Decreti Direttore Disteba
15/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Life Technologies Italia
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 7.826,54 iva inclusa. C.I.G.: ZCC2E4ABF3.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
112431
(2142020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
15/09/2020 in adesione a Convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 4 – lotto 1” per la fornitura di n. 1 notebook THINKBOOK 15
per esigenze del Prof. Federico Lucarini. Importo dell’affidamento € 460,00 oltre iva CIG derivato: Z582E47236 (CIG
Convenzione: 8098801DFF)

112469
(3342020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di prodotti per l’igiene personale, sanificazione di superfici e dispositivi di protezione individuale
15/09/2020
(D.P.I.) per esigenze di Ateneo e realizzazione di struttura con montaggio striscione “Giulio Regeni” presso Ed. Codacci
Pisanelli. Importo dell’affidamento € 8.644,20 oltre iva se dovuta - CIG: ZA92E2E562 Importo dell’affidamento € 8.450,00
oltre iva - CIG: Z372E29798

112494
(2152020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
15/09/2020
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di n.4 Notebook con accessori per esigenze di vari
Docenti del Dipartimento. Importo dell’affidamento € 2.850,00 oltre iva CIG: Z5B2E4720A

112587
(5222020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
15/09/2020 ss.mm.ii., per la fornitura di “n.4 EliteBook 830 G6 comprensivi di n.4 Monitor Hanspree 24 pollici, n.4 Docking Station 2013
e n.4 Hdd portable Maxtor da 1TB” in favore della società FRANGI S.R.L.S. Importo di affidamento euro 4.792,00 oltre Iva.
CIG: Z742DDA0AE.

112594
(5232020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
15/09/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 “Apple MacBook Pro 13” in favore della ditta ALESSANDRO ANASTASI. Importo di
affidamento euro 2.283,66 oltre Iva. CIG: Z772DA3AD5 – CUP: B38C14000290009

113113
(1662020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
16/09/2020
ss.mm.ii., relativo al servizio di riproduzione del manoscritto Parmense 1038, in favore della ditta Foto R.C.R. di Rossi Lucio
& C. sas - CIG ZB42E3B63F

113740
(3912020)

Decreti Direttore Disteba
17/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta RIVOIRA GAS per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 541,92 iva inclusa. C.I.G.: Z5F2E545EB.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
113743
(3922020)

Decreti Direttore Disteba
17/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DIGIBIOTECH per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 830,82 iva inclusa. C.I.G.: Z8E2E4D12A.

113817
(5272020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili e Tablet 4 - Lotto 2, per la fornitura di “n. 5 Lenovo Thinkpad X13 15 con
17/09/2020 sistema operativo Windows, comprensivi dei seguenti prodotti opzionali: n.3 moduli LTE, n.5 hard disk esterni Toshiba, n. 5
unità disco ottico, n.4 monitor aggiuntivi 23,6 pollici Hannspree, n.5 estensione assistenza per ulteriori 24 mesi” con la
società ITD SOLUTIONS S.p.A. Importo di affidamento euro 4.383,49 oltre Iva. CIG: Z462E4DB2C.

113890
(5282020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
17/09/2020
ss.mm.i.. per la fornitura di “ml.100 di ossido di grafene ridotto” in favore della società MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
Importo di affidamento euro 303,00 oltre Iva. CIG: Z0C2E50468 – CUP: F81I17000220007

113900
(5292020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
17/09/2020
ss.mm.i.. per la fornitura di “g.200 di ossido di grafene” in favore della società ABALONYX AS. Importo di affidamento euro
450,00. CIG: Z432E50486 – CUP: F81I17000220007

114420
(5322020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
18/09/2020
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.1 “Stufa da vuoto M40-VT con programmatore” in favore della società
LABOINDUSTRIA S.P.A. Importo di affidamento euro 3.650,00 oltre Iva. CIG: Z242DED0A2 – CUP: F81I17000250007

114549
(3952020)

Decreti Direttore Disteba
18/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VWR INTERNATIONAL
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 307,22 iva inclusa. C.I.G.: ZD22E5CECE.

114642
(3962020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/09/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Mediemme s.r.l. per l’importo di € 453,80 + iva,
Codice C.I.G.: Z192E58A50.

114650
(3972020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
18/09/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Starlab srl per l’importo di € 667,40 + iva,
Codice C.I.G.: Z8A2E58965.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
115445
(3992020)

Decreti Direttore Disteba
21/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MERCK LIFE SCIENCE
srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.102,43 iva inclusa. C.I.G.: Z472E5F3DB

115784
(3662020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
21/09/2020
ss.mm.ii. per la fornitura e piantumazione in loco di piante ornamentali per la sede del Rettorato (Ed. Roasio). Importo
dell’affidamento € 333,80 oltre iva – CIG: Z9C2E0B9E0

116003
(2302020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
21/09/2020 n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio integrato per l’organizzazione della Summer School NEMMS
(Nascere e mettere al mondo) per i giorni 23 – 24 e 25 settembre 2020. Importo dell’affidamento: € 8.300,00 oltre Iva al
22%. - Codice C.I.G.: Z5E2E5B85D – CUP: H36F19000010002.

116004
(2312020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio specialistico di “financial and operating monitoring” nell’ambito
21/09/2020
del Programma Interreg Grecia – Italia. Progetto <<RE.CO.RD – Recycling Strategies For The Coastal Sustainable Waste
Management Towards R&D Innovation. Importo dell’affidamento: € 4.980,00 oltre Iva al 22%. - Codice C.I.G.: Z392DCE437
– CUP: F86C18000290006.

Decreti Dirigenziali - RTT
116021
21/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, per verifica periodica straordinaria impianto elevatore edif. C
(90-2020)
Centro Ecotekne (art. 14 DPR 162/99).Codice C.I.G.: Z632E60B17
Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, con applicazione del quinto d’obbligo per attività di pronto-intervento o d’urgenza in caso di
116023
necessità, per mancanza di energia elettrica, per il ripristino di linee di alimentazione elettriche con il riarmo di sezionatori di
21/09/2020
(91-2020)
Media e Bassa Tensione nella cabine di trasformazione elettrica, nelle sale CED o per altre linee elettriche ritenute
essenziali per i servizi informatici di Ateneo da effettuarsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento
nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Cavallino, Porto Cesareo, Polo di Brindisi. Codice C.I.G.: Z5F29574F3
Decreti Dirigenziali - RTT
116038
21/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, per installazione di un sistema di alimentazioni elettriche sul
(93-2020)
piano di copertura del Corpo M per alimentazioni di campionatori di polvere.Codice C.I.G.: Z4D2E60B0
116039
Decreti Dirigenziali - RTT
21/09/2020
(94-2020)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta TECNOLOGY SRLS di Ucciero Vincenzo per i lavori

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
di opere in muratura e cartongesso, da eseguirsi presso l’edificio ex Principe Umberto sito in Lecce. Importo pari ad Euro
500,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z002E60113
Decreti Dirigenziali - RTT
116040
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta PERRONE ROBERTO P.IVA 03022040756, dei
21/09/2020
(95-2020)
lavori di opere in ferro, da eseguirsi presso la struttura di proprietà dell’Università del Salento denominata Acquatina sita in
Frigole - Lecce. Importo pari ad Euro 1.865,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZBC2E600C3
Decreti Dirigenziali - RTT
116041
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta NICOLA TRITTOLA per i lavori di opere in ferro, da
21/09/2020
(96-2020)
eseguirsi presso la struttura di proprietà dell’Università del Salento sede dell’archivio generale di Ateneo (ex Matarrelli) sita
in Lecce. Importo pari ad Euro 4.620,00 oltre I.V.A. Codice C.I.G.: ZA22E5FFA3
116188
(5402020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il “servizio di impaginazione e
22/09/2020
pubblicazione di un volume” in favore della società GIOACCHINO ONORATI EDITORE S.R.L. UNIPERSONALE. Importo
di affidamento euro 1.500,00 oltre Iva. CIG: Z192D1A1D6

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione di stampa e
116266
22/09/2020 fornitura del calendario anno accademico 2020-2021 per le esigenze dell’Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio,
(64-2020)
schede e manifesti elettorali per elezioni in Ateneo del 06 e 07 ottobre 2020 e per le esigenze dell’Ufficio Regolamenti e
Rapporti stituzionali. Importo dell’affidamento € 1.500,00 oltre iva. CIG: ZF32E61A5FIL
116894
(4012020)

Decreti Direttore Disteba
23/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 742,87. C.I.G.: ZF62E6C7BE.

116895
(4022020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta FARMALAB srl per la
23/09/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.501,82 iva inclusa. C.I.G.: Z482E6C5F2- CUP
F88D19001230001 .

116960
(4032020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta QIAGEN srl per la
23/09/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 419,93 iva inclusa. C.I.G.: Z012E6CC4D - CUP
F88D19001230001

117459
(1202020)

24/09/2020

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016,contributo per la pubblicazione del volume

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
“Tenuità del fatto e processo penale”,autore Elga Turco docente del Dipartimento. Affidamento importo € 300,00 CIG:
Z242E4E4A3
117466
(5442020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 17 - Lotto 5, per la fornitura di
24/09/2020 n.1 “Stampante multifunzione A4 monocromatica MFC-L6950DW CSP” e n.2 “Cartucce toner TN-3520 TWIN da 20.000
pagine capacità di stampa B” con la società FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. Importo di affidamento euro 291,10
oltre Iva. CIG: ZEF2DC5EE7 – CUP: F81I17000240007

117510
(5462020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
24/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “gas da
laboratorio”, in favore della società RIVOIRA GAS S.R.L. Importo di affidamento euro 2.243,55 oltre Iva. CIG: Z622E69802

117519
(1732020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
24/09/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione dei volumi dal titolo “Basi Linguistiche della semiotica. Teoria e storia” di Caputo
Cosimo. Autorizzazione a contrarre. CIG ZD52E66F6E

117521
(1742020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
24/09/2020
ss.mm.ii., per la stampa e la pubblicazione del VI volume degli atti delle “Lecturae Dantis Lupiensis” edizione 2017, a cura
di Puccetti Valter Leonardo. Autorizzazione a contrarre - CIG ZEB2E5776B

117534
(1752020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
24/09/2020
ss.mm.ii., relativo al servizio di riproduzione di un manoscritto presso la Biblioteque Nationale de France - CIG
Z9A2E6FA71 - CUP F81I18000090005

117840
(4062020)

Decreti Direttore Disteba
24/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LGC srl per la fornitura di
materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 652,70 iva inclusa. C.I.G.: Z1A2E6E6A6

Decreti Dirigenziali - RTT
118032
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta NEGRO GIANLUCA per i lavori di opere di
24/09/2020
(97-2020)
falegnameria, da eseguirsi presso la struttura di proprietà dell’Università del Salento denominata edificio Principe Umberto
sita in Lecce. Importo pari ad Euro 2'260,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZD62E600E8
Decreti Dirigenziali - RTT
118033
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta IMPIANTI E SERVIZI srl per i lavori idraulici per la
24/09/2020
(98-2020)
sostituzione di una macchina per il condizionamento da eseguire presso la Presidenza di Lettere sita presso edificio
Codacci Pisanelli, Lecce. Importo pari ad Euro 950,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z302E60B12

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
118078
(5482020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Pc Portatili 4 - Lotto 2 - interpello, per la fornitura di “n. 1 Acer Travelmate P214 con s.o.
Windows e n. 2 Lenovo Thinkpad X13 con sistema operativo Windows, comprensivi dei seguenti prodotti opzionali: n. 3
25/09/2020
monitor aggiuntivi 23,6 pollici, n.2 hard disk esterni Toshiba, n. 2 docking station Lenovo, n. 2 unità disco ottico e n. 3
estensione assistenza per ulteriori 24 mesi” con la società ITD SOLUTIONS S.p.A. Importo di affidamento euro 2.472,90
oltre Iva. CIG: Z692E6468E

118097
(5492020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
25/09/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di “n.2 cassette portachiavi e n.24 portachiavi” in favore della società NADA 2008 S.R.L. Importo
di affidamento euro 250,00 oltre Iva. CIG: Z2E2E39512

118126
(4072020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016
25/09/2020
dell'acquisizione di piccola strumentazione per laboratorio in favore della ditta Gilson Italia srl per l’importo di € 1.800,00 +
iva, Codice C.I.G.: Z422E4B6CC.

118178
(4082020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DELIVERY & OFFICE DI
25/09/2020
MONACO GIOVANNI per la fornitura del servizio di spedizione per un importo pari a € 110,00 iva inclusa. C.I.G.:
Z772D9F051.

118244
(5502020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il servizio di sdoganamento di
25/09/2020
ossido di grafene alla società FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. Importo di affidamento euro 126,35. CIG: ZCA2E7308F –
CUP: F81I17000220007

Decreti Dirigenziali - RTT
118329
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta BRUNO IMPIANTI di Bruno Christian dei lavori
25/09/2020
(99-2020)
elettrici per l’installazione di motori vasistass ai finestroni del MUSA, presso l'edificio 1-2 di Studium, Lecce. Importo pari ad
Euro 1.800,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z1E2E60B1F
Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
118339
ss.mm.ii. per la fornitura di bobine carta multiuso e disinfettanti a base alcolica per esigenze di Ateno emergenza
25/09/2020
(66-2020)
epidemiologica Covid-19, carta A4 e materiale elettrico per approvvigionamento magazzino economale. BLU MAPUL–
Importo dell’affidamento € 3.319,00 oltre iva se dovuta CIG: Z672E7559B MELICART– Importo dell’affidamento € 1.320,00
oltre iva CIG: ZAB2E6FF06 LUCIANO ISOLA – Importo dell’affidamento € 162,76 oltre iva CIG: ZD32E6FF05

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
118421
(1002020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta EDILFEAL di Fabio Russo dei lavori di manutenzione
25/09/2020 sugli infissi interni ed esterni, in alluminio e ferro, degli edifici ricadenti nel polo urbano, e dei lavori di riparazione di una rete
in nylon antivolatile a protezione del chiostro interno del Monastero degli Olivetani oltre alla rimozione di una pianta
presente sulle mura dell’edificio. Importo pari ad Euro 3’750,00 oltre I.V.A. al 22%.Codice C.I.G.: ZE62E60B1A

118467
(2372020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
in adesione a Convenzione Consip “STAMPANTI 16 – lotto 4” per la fornitura di toner per stampante HP Pagewide Pro
25/09/2020
750dw per esigenze varie del Dipartimento per € 988,02 oltre iva CIG: Z8E2E6FF0D (gig madre: 7315358863) e
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di toner rigenerati
per le esigenze della Prof.ssa Pinnelli per € 499,20 oltre iva CIG: Z0B2E6FF0A. CUP: H94I19000240001

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
118500
Autorizzazione all’affidamento diretto alla Soc. Coop. Officine Cantelmo iscrizione Conferenza Industry Digital Evolution,
25/09/2020
(51-2020)
IDE2020, € 1.000,00 oltre IVA su progetto cod. ARS01_00702 ACROSS, € 1.200,00 oltre IVA su progetto cod
ARS01_00917 OK-INSIDE, € 600,00 oltre IVA su progetto cod. ARS01_00116 TALISMAN
118587
(2382020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’articolo scientifico “3D printing of polymer
25/09/2020
waste for improving people’s awareness about marine litter” nell’ambito del Programma Interreg Grecia – Italia. Progetto
<<RE.CO.RD – Recycling Strategies For The Coastal Sustainable Waste Management Towards R&D Innovation. Importo
dell’affidamento: € 1.677,54 oltre Iva al 22%. - Codice C.I.G.: Z8F2E7559A – CUP: F86C18000290006.

119030
(4102020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
fornitura di azoto liquido per laboratorio per un importo a base di gara di € 3.105 + IVA Codice C.I.G. Z872E28AD7 – CUP
28/09/2020
B38C14001500008 (per UPB MAFFIA.CLUSTER.SISTEMA) F81I17000350007 (per UPB
DOTTORATI_innovativi_33_ciclo_Del_Vecchio) B39E18000300002 (per UPB LUVISI.OSSERVATORIO.FIT3) Aggiudicazione.

119180
(4112020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CARLO ERBA
28/09/2020
REAGENTI per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 430,35 iva inclusa. C.I.G.:
ZC32E7B309 - CUP B39E18000300002

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
119426
(2402020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
28/09/2020 in adesione a Convenzione Consip “STAMPANTI 17 – lotto 5” per la fornitura di n. 6 multifunzioni A4 monocromatiche con
materiale di consumo accessorio per esigenze di vari docenti e personale tecnicoamministrativo del Dipartimento. Importo
dell’affidamento € 1.627,40 oltre iva CIG Z832E5C351 (CIG convenzione7663711661) I

119514
(2412020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
28/09/2020 ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii, alla Ditta SERISTAMPA s.r.l. per la fornitura di
n.7000 etichette adesive personalizzate, per le esigenze della Biblioteca del Dipartimento. Importo dell’affidamento €
1.383,00 oltre iva CIG Z792E7C168

119525
(1702020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
28/09/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per l’iscrizione al Corso Online – Verso Horizon Europe (2021-2027)” in favore della ditta APRE –
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea - Importo dell’affidamento: € 427,00. Codice C.I.G.: ZCD2E7B1CF

119958
(4122020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
29/09/2020
18/4/2016 per la fornitura di tre magic keyboard con tastierino numerico in favore della ditta Frangi per l’importo di € 260,94
+ iva, Codice C.I.G.: Z1C2E7BFDF – CUP F82F16001300006.

119966
(5572020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.4.000 “cartelle
29/09/2020
per archiviazione mandati di pagamento” in favore della ditta TORGRAF DI TORALDO GIOVANNI. Importo affidamento
euro 760,00 oltre Iva. CIG: Z522E7B9D6

119968
(2442020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
29/09/2020 diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 2toner rigenerati per
Samsung ML-2955ND e per le esigenze del settore amministrativo del Dipartimento. Importo dell’affidamento € 91,20 oltre
iva CIG: Z352E7EFCA

119984
(5582020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 800 provini
29/09/2020
metallici e n. 2 lamiere” in favore della società INFISSI QUARTA DI DAVIDE A. QUARTA & C. SAS Importo di affidamento
euro 500,00 oltre Iva. CIG: ZE52E7B16A – CUP: F84I19000810001.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
120261
(1782020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto su MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016
29/09/2020
e ss.mm.ii., relativo alla fornitura di una cartuccia per macchina affrancatrice in dotazione al Dipartimento di Studi
Umanistici, in favore della ditta R.C.M. Italia srl - CIG Z172E82092

120352
(1012020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per attivazione della soluzione WS Gateway Pagamenti
29/09/2020 - Atto n. 20086501 del 08/06/2020 - per € 4735,00 per analisi e consulenza ed € 878,33 per sevizio di hosting (4/12 del
canone annuale di € 2635,00 oltre IVA 22% per l’hosting del servizio) per importo complessivo pari a € 5613,33 oltre IVA
22%.

120381
(1022020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per il servizio di svolgimento con il sistema UVote delle
29/09/2020
elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentensche dell’Universtià del Salento biennio 2020-2022 - Atto di
affidamento n. 20061401 del 02/03/2020 - per un importo pari a € 20250,00 oltre IVA 22% come per legge

120390
(1032020)

Decreti Dirigenziali - RTT
29/09/2020 Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per Servizi professionali di consulenza e formazione sui
sistemi CINECA - Atto n. 20099401 del 08/07/2020 - per un importo pari a € 9140,00 oltre IVA 22% come per legge

120437
(4132020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
29/09/2020
Voden corrente in Casorezzo (MI) di materiale di consumo di laboratorio per l’importo di € 1326,08+ IVA CIG: ZD32E83CB1
CUP: F36C18000180005 –Autorizzazione a contrarre.

120736
(5652020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'iscrizione al Corso di
30/09/2020
Formazione "Rendicontazione e audit dei progetti HORIZON 2020 – Corso avanzato" in favore della Società EU CORE
CONSULTING S.R.L. Importo di affidamento euro 900,00 (esente IVA). CIG: Z962E81D8B

121173
(4152020)

Decreti Direttore Disteba
30/09/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.A. Italia srl per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 612,44 iva inclusa. C.I.G.: Z392E8A641

121175
(4162020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD
30/09/2020
LABORATORIES S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 253,72 iva inclusa.
C.I.G.: ZB52E8AF2A.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
121245
(3822020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per servizio di prolungamento
30/09/2020 noleggio gazebi presso il quartiere fieristico “Lecce Fiere” per le esigenze organizzative dei test di accesso al corso di
laurea in Scienze della Formazione Primaria e i test preselettivi per le quattro classi di sostegno - Importo dell’affidamento €
1.600,00 oltre iva – CIG: ZCF2E0AE21

121246
(3832020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto in adesione a Convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 4 – lotto 2 - interpello” per la fornitura di
30/09/2020
n. 2 Notebook Lenovo Thinkpad X3 e accessori per esigenze del Nucleo di Valutazione di Ateneo e del Servizio Gestione
Presenze. Importo dell’affidamento € 1.441,00 oltre iva CIG: Z4D2E4666C (cig madre: 8384592035)

121247
(3842020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura
30/09/2020
di mascherine con logo dell’Università, in cotone lavabili e con filtri di ricambio per esigenze d’Ateneo. Importo di
affidamento € 5.400,00 oltre IVA al 22%. Codice CIG: Z4C2E79FB5

121481
(5672020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 32 ciclo. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
01/10/2020 ss.mm.i.. per la fornitura di n.1 “recipiente di digestione a pressione in acciaio inossidabile, completo di inserto e tappo per
DAB-3 e sistema di alloggiamento per DAB-2/3” in favore della società ANALITICA S.A.S. Importo di affidamento euro
3.543,00 oltre Iva. CIG: Z4D2E85E30 – CUP: F82F16001310006

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di accessori e prodotti di consumo per l’igiene personale, sanificazione di superfici per esigenze di
121560
01/10/2020 Ateneo – emergenza epidemiologica Covid-19 e materiale di consumo per servizi igienici sede universitaria di Mesagne
(68-2020)
(BR). F.I. SERVICES – Importo dell’affidamento € 4.097,25 oltre iva se dovuta CIG: ZBE2E89819 DETERTECNICA – €
1.265,80 oltre iva se dovuta CIG: ZA52E79F2F F.G. PACKAGING - € 3.055,66 oltre iva se dovuta CIG: Z862E8A66B A.M.
DISTRIBUZIONE – € 695,00 oltre iva se dovuta CIG: ZCC2E8AE80
122092
(4192020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
02/10/2020
fornitura di materiale vario di consumo per in importo a base di gara di € 1.850,00 oltre Iva. RdO n. 2638349 - Codice
C.I.G.: ZEF2E35A4C – CUP: B38C14001500008- Aggiudicazione.

122155
(5692020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
02/10/2020 Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 17 - Lotto 5, per la fornitura di n. 5 “Stampanti multifunzione A4
monocromatiche MFC-L6950DW CSP” e n. 10 “Cartucce toner TN-3520 TWIN da 20.000 pagine capacità di stampa B

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
(40.000” pagine) con la società FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. Importo di affidamento euro 1.365,90 oltre Iva.
CIG: ZAA2E4F32F
122172
(5702020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Rettifica al D.D. n. 546/2020 (prot. n. 117510 del 24/09/2020) relativo all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
02/10/2020 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “gas da laboratorio in bombole”, in favore della società RIVOIRA
GAS S.R.L., per variazione in diminuzione delle quantità di bombole richieste. Importo di affidamento euro 1.394,70 oltre
Iva. CIG: Z622E69802

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
122220
Progetto Smart-in Puglia “UniSalento Community Library” CUP: F35B17000770002 Autorizzazione alla liquidazione a
02/10/2020
(52-2020)
favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce della somma di € 540,00 rilascio della certificazione
antincendio dell’Edificio denominato MAUS pratica n. 20513
122238
(5712020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 3
02/10/2020
bobine Alfaplus 700 gr. e n. 1 bobina Afasilk 250 gr.” alla società I3D SRLS CON SOCIO UNICO Importo di affidamento
euro 74,13 oltre Iva. CIG: Z1F2E755CF – CUP: B74C12000300005

122455
(3872020)

Decreti Direttoriali (2016-)
02/10/2020 Approvazione schema di contratto CRUI – editore AIP-American Institute of Physics, finalizzato all’acquisizione dei diritti di
accesso non esclusivi di riviste elettroniche e dei relativi servizi integrati in AIP Publishing per l’anno 2020

122474
(1042020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, tramite MEPA (Trattiva Diretta n. 1433466) alla ditta
02/10/2020
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL per la fornitura di n. 300 confezioni di Antivento in Spugna per Microfono (Set da 5)
necessarie per l’avvio delle lezioni in presenza. Importo complessivo pari a € 1155,00 oltre IVA 22%. CIG: Z2B2E93B6F

122523
(1052020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta SITEM S.r.l. per i lavori di sostituzione dei due compressori della macchina CLINT a servizio
02/10/2020
dell’impianto di climatizzazione dell’edificio Principe Umberto, Lecce. Importo pari ad Euro 4.995,00 oltre I.V.A. al 22%.
Codice C.I.G.: ZBD2E9841F

122524
(1062020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla Ditta CRIOTHERM ZETA PLUS S.r.l. per i lavori di
02/10/2020
ripristino e configurazione del sistema di gestione e controllo delle unità di trattamento aria a servizio dell’Edificio 6 di
Studium 2000, Lecce. Importo pari ad Euro 1.720,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice CIG ZBC2E983DA

122525
(1072020)

Decreti Dirigenziali - RTT
02/10/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla ditta TECNOSEVEN Ristrutturazioni S.r.l.s. con sede in
Novoli (LE) – Piazza Aldo Moro n°33 – cap 73051 - Partita IVA 05072890758 dei lavori da eseguire in alcuni edifici del Polo

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Urbano ed Extraurbano (edificio 1-2 di di Studium – Ex GIL – Sperimentale Tabacchi edificio 1 – Centro Ecotekne edifici
plesso D aule atrio e Biblioteca aggregata Dip. Sc. Economia. Importo pari ad Euro 13.626,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice
C.I.G.: Z392BE201C
122526
(1082020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta Antonio Mele srl per i lavori di manutenzione infissi e
02/10/2020
serramenti su alcuni edifici del polo urbano dell’Università del Salento. Importo pari ad Euro 4.960,00 oltre I.V.A. al 22%.
Codice CIG Z592E9849F

122839
(4202020)

Decreti Direttore Disteba
05/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta CAMPRO SCIENTIFIC
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 937,00 C.I.G.: ZC02E961A2.

122854
(1742020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
05/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale bibliografico” in favore di Congedo Editore S.r.l.” - Importo
dell’affidamento: 560,00 - Codice C.I.G.: ZBB2CF4664

122858
(1752020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
05/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale bibliografico” in favore di Socrate S.r.l.” - Importo dell’affidamento:
80,00 - Codice C.I.G.: Z5F2E55C78

122870
(1762020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
05/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo presso la sala 2 del MUSA ” in favore della ditta Erco
Illuminazione S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 1.663,59. Codice C.I.G.: Z0D2E9684B

123000
(2522020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
05/10/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di libri per le esigenze della Biblioteca dipartimentale. Importo
dell’affidamento: € 469,58 oltre Iva - Codice C.I.G.: Z4C2E93795

123160
(1772020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c. 2
lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “n. 1 Drone mod. DJI MAVIC 2 PRO (con fotocamera Hasselblad) +
05/10/2020
Fly more kit, 2 batterie di volo intelligenti, caricabatteria auto, stazione di carica, adattatore power bank, eliche,borsa” in
favore della ditta Vergallo Macchine di Francesco Costantini - Importo dell’affidamento: € 2.379,00. Codice C.I.G.:
ZCD2E7B1CF

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
123194
(1782020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
05/10/2020 D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di ”Progettazione e realizzazione di un app mobile e rilascio DVD con etichetta
personalizzata del progetto QNeST” in favore di “XRtechnology s.r.l.“ - Importo dell’affidamento: € 5.978,00 - C.I.G.:
ZB32E99ED7

123227
(1792020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
05/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale bibliografico” in favore di Congedo Editore S.r.l.” - Importo
dell’affidamento: 560,00 - Codice C.I.G.: Z942E9C1A0 - Rettifica D.D. n. 174/2020

123451
(5742020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
06/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di n.1“Videocamera tascabile 5,7 MP con lente 360, comprensiva di scheda SD dal 128 GB” in
favore della società HITEK DI MAURO SANTO & C. S.N.C. Importo di affidamento euro 396,00 oltre Iva. CIG: Z422E30378

123472
(5752020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto dell'abbonamento per un anno
06/10/2020
alla banca dati "Total Materia – Licenza Network S” in favore della ditta INFODOC S.R.L. Importo di affidamento euro
2.835,00 oltre IVA. CIG: ZDD2E63AAE

123485
(5762020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di “manutenzione e
06/10/2020
taratura attrezzature tecnico scientifiche” in favore della società LBG S.R.L. Importo di affidamento euro 2.492,00 oltre Iva.
CIG: Z692E99B90

123507
(5772020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
06/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di “dispositivi di prevenzione dal contagio COVID-19” in favore della società LEVANCHIMICA
S.R.L. Importo di affidamento euro 1.394,00 oltre Iva. CIG: Z142E63391

123535
(4232020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Vinci-Biochem per la
06/10/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 538,75 iva inclusa. C.I.G.: ZEF2E957C0, CUP:
F82F16001300006.

123569
(1802020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
06/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di ”Servizi tecnici per analisi chimiche di olio e vino” in favore di “V-LAB del dott. M.
Carrozzino“ - Importo dell’affidamento: € 7.073,32 - C.I.G. Z182E9C285

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013

123947
(1092020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettifica DD n. 87 Prot. n. 106809 del 31.08.2020 Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020, alla
ditta TMS SRLU con sede legale in via M. Chiatante n. 40/C cap 73100 Lecce CF/P.IVA 04575650751 per interventi da
07/10/2020 effettuarsi su quadri elettrici di zona, in tre edifici dell'Università del Salento esattamente 1) Edificio Fiorini, Campus
Universitario, Via per Monteroni SN, Lecce 2) Sperimentale Tabacchi 2, polo Urbano, Viale Calasso, Lecce 3) Edificio
Roasio, polo Urbano, Piazzetta Tancredi, Lecce per un importo complessivo pari a 4000,00 € oltre IVA 22%. CIG:
Z602E069F9

123999
(4242020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD
07/10/2020
LABORATORIES S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 3.701,48 iva inclusa.
C.I.G.: Z9B2EA0F02.

124143
(1832020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
07/10/2020
ss.mm.ii., relativo alla fornitura di un notebook per le della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi Umanistici, in favore
della ditta AK Informatica sas - CIG Z612E99B5E - CUP F82F15000540001

124231
(4252020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
07/10/2020
Emme3 S.r.l. corrente in Mazzo di Rho (MI) di materiale di consumo di laboratorio per l’importo di € 748+ IVA CIG:
ZE02EA1BB9 CUP: F36C18000180005 –Autorizzazione a contrarre.

124233
(4262020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
07/10/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo di laboratorio dalla ditta CARLO ERBA REAGENTS corrente in MONZA
BRIANZA(LODI) per un importo pari a € 768,40 + iva, Codice C.I.G ZAE2EA4818 CUP: F36C18000180005

124551
(5782020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Adesione alla Convenzione Consip Stampanti 17 - Lotto 5, per la fornitura di n.1 “Stampante multifunzione A4
08/10/2020
monocromatica MFC-L6950DW CSP” e n.2 “Cartucce toner TN-3520 TWIN da 20.000 pagine capacità di stampa B” con la
società FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. Importo di affidamento euro 291,10 oltre Iva. CIG: ZCB2E6EE28

124589
(4272020)

Decreti Direttore Disteba
08/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1667,75. C.I.G.: Z462EA7B7B.

124642
Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
08/10/2020
(19-2020)
Scuola Superiore ISUFI – Corso ordinario a.a. 2020/2021 – Ulteriore scorrimento graduatoria degli idonei

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
124728
(4292020)

Decreti Direttore Disteba
08/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1.205,15. C.I.G.: ZA92EAB299.

125036
(5792020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di n.5 licenze d’uso
09/10/2020
perpetue in favore della società LABSLAND EXPERIMENTIA SL. Importo di affidamento euro 10.000,00 (otre Iva
intracomunitaria). CIG: ZCF2EA9F6D – CUP: B74C12000340005.

125356
(2602020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
09/10/2020
diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per per interventi di manutenzione su
notebook in uso al settore amministrativo del Dipartimento. Importo dell’affidamento € 305,00 oltre iva. CIG: Z322E98FAE

125426
(3912020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
09/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di adesivi necessari per la numerazione dei posti nelle aule universitarie per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Importo dell’affidamento € 4.500,00 oltre iva. CIG: Z702EAE5E8

125427
(3922020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
09/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di materiale vario per allestimenti diverse sedi. Importo dell’affidamento € 3.470,00 oltre iva. CIG:
ZCF2EA8BD1

125428
(3932020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
09/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di iPad 11 PRO e accessori per esigenze varie della delegata Prof.ssa Anna Maria Cherubini.
Importo dell’affidamento € 899,60 oltre iva. CIG: Z2E2EA8A95

125430
(3942020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
09/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di cuffie con microfono per le esigenze dell’Ufficio Piani Formazione e Sviluppo Competenze.
Importo dell’affidamento € 800,00 oltre iva. CIG: Z3A2E98BF4

125432
(3962020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la
09/10/2020
fornitura di n. 2 Notebook INSPIRION 5593 e accessori per esigenze del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Servizio
Gestione Presenze. Importo dell’affidamento € 1.540,00 oltre iva CIG: Z4D2E4666C

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
125433
(3972020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento in adesione a Convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 4 – lotto 2 - interpello” per la fornitura di n. 2
09/10/2020 Notebook Lenovo Thinkpad X3 e accessori per esigenze del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Servizio Gestione
Presenze. Importo dell’affidamento € 1.441,00 oltre iva CIG: Z4D2E4666C (cig madre: 8384592035) – Revoca D.D. n. 383
del 30-09-2020

125718
(2612020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
12/10/2020
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Notebook INSPIRON I5 5593 per le
esigenze di didattica e ricerca Prof. Hubert Houben. Importo dell’affidamento € 690,00 oltre iva CIG: Z632EA8D1A

126165
(4302020)

Decreti Direttore Disteba
12/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LEVANCHIMICA per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1150,61 iva inclusa. C.I.G.: Z862EB8AAC.

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.
126422
per servizio di stampa e fornitura manifesti elettorali per le esigenze dell’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali, articoli
13/10/2020
(73-2020)
tipografici, toner, cartucce per le esigenze del magazzino economale, intervento di manutenzione su attrezzatura
informatica per le esigenze della Segreteria di Direzione. Importi degli affidamenti € 250,00 oltre iva CIG: Z1C2EB3637, €
940,00 oltre iva CIG: Z582EB36B3, € 352,23 oltre iva CIG: Z5A2EB3642
126435
(5832020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016), per la pubblicazione di un articolo scientifico
13/10/2020
in favore della società COPYRIGHT CLEARANCE CENTER . Importo di affidamento USD 1.487,50 (oltre Iva
extracomunitaria) CIG: ZEA2EB1A66 – CUP: F81I18000090005

126439
(2642020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro per le
13/10/2020
esigenze della Summer School NEMMS (Nascere e mettere al mondo). Importo dell’affidamento: € 531,57 IVA esente Codice C.I.G.: Z2E2E93D39 – CUP: H36F19000010002

126499
(4312020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
13/10/2020
fornitura di materiale vario di consumo per in importo a base di gara di € 2.960,00 oltre Iva. RdO n. 2650854 - Codice
C.I.G.: Z1D2E5B783 – CUP: F81G18000550006 - Aggiudicazione.

126517
(4322020)

Decreti Direttore Disteba
13/10/2020 Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
Primiceri Editore srls, per un costo di € 375,00 l’acquisto di libri - CIG: Z3A2EABCE1- Autorizzazione a contrarre.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013

126621
(5852020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Aerospazio”, cod.id. ARS01_00141, dal
13/10/2020 titolo “CLOSE - Close to the Earth”. Affidamento a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n.1 Camera da vuoto in acciaio AISI304/316, n. 1 Sistema di
misurazione, controllo e regolazione del livello di vuoto e materiale di consumo di rapida usura” alla società
CINQUEPASCAL S.R.L. Importo di affidamento: euro 14.310,45 oltre Iva. CIG: Z3D2DAE096 – CUP: B86G18001090005

126706
(1882020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
13/10/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Scritture meridiane. Letteratura in Puglia nel Novecento e
oltre" di Antonio Lucio Giannone. Autorizzazione a contrarre - CIG Z012EB64DD

126709
(1892020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
13/10/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “L’ascesa al Parnaso. Petrarca e Boccaccio alle origini
dell’Umanesimo” di Paolo Viti. Autorizzazione a contrarre - CIG Z5B2EB7933

126762
(2652020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
13/10/2020 in adesione a Convenzione Consip “PC PORTATILI E TABLET 4 – lotto 1” per la fornitura di n. 1 notebook THINKBOOK 15
per esigenze del Prof. Federico Lucarini. Importo dell’affidamento € 460,00 oltre iva CIG derivato: Z582E47236 (CIG
Convenzione: 8098801DFF). REVOVA D.D. n. 214 del 15-09-2020

126764
(2662020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
13/10/2020 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Notebook INSPIRON I5 5593 per le
esigenze di didattica e ricerca Prof. Hubert Houben. Importo dell’affidamento € 690,00 oltre iva CIG: Z632EA8D1A.
RETTIFICA D.D. n. 261 del 12-10-2020

126857
(3992020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
13/10/2020
ss.mm.ii., per servizi vari necessari per i test di accesso a medicina e alle 4 classi del sostegno presso il Palafiere. Importo
dell’affidamento € 4.376,00,00 oltre iva. CIG: Z342EA8C33

126859
(4002020)

Decreti Direttoriali (2016-)
13/10/2020 Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
ss.mm.ii.,per la fornitura di. Importo dell’affidamento € 3.987,70 oltre iva. CIG: Z312EB37F4

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
126860
(4012020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
13/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di termoscanner con piantana e batteria aggiuntiva necessari per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Importo dell’affidamento € 35.400,00 oltre iva. CIG: Z002E8D69F

127190
(4342020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MICROELETTRONICA
14/10/2020
DI GIUSEPPE CAPONE & C. S.N.C. per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a €
134,20 iva inclusa. C.I.G.: Z692EAD64B.

127466
(1272020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Duepuntozero Sas di Ad Maiora
14/10/2020
Editoria & Formazione srls per la fornitura del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.. Importo affidamento: € 100,00 (esente
IVA) CIG: Z422EBA95E

127658
(5912020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON - Dottorati Innovativi 33 ciclo. Affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
15/10/2020
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di una licenza software annuale “Midas SST” in favore della società CSPFEA S.C.
Importo di affidamento euro 2.500,00 oltre Iva. CIG: Z132DC6065 – CUP: F81I17000240007

127701
(5922020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
15/10/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di “n.2 Monitor Samsung 27 pollici e n.2 Google Chromecast dongle Smart TV” in favore della
società ZEMA S.R.L.S. Importo di affidamento euro 426,00 oltre Iva. CIG: Z892E7F6BE.

127714
(4392020)

Decreti Direttore Disteba
15/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al Consorzio Ser.In.Ar ForlìCesena Soc.Cons.p.A. per iscrizione partecipazione a convegno per un importo pari a € 500,00. C.I.G.: Z5B2EC4B05.

127927
(4412020)

Decreti Direttore Disteba
15/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIAL SRL per la fornitura
di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.206,58 iva inclusa. C.I.G.: Z532EC3446.

127980
(4422020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
15/10/2020
Eugenio Pignatti per l’acquisto di un cavalletto dendrometrico, per un costo di € 160,00 + iva - CIG: ZB12E7E9FE Autorizzazione a contrarre.

128208
(4432020)

16/10/2020

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
SIAL corrente in Roma di materiale di consumo di laboratorio per l’importo di € 1263,00 + IVA CIG: ZA72EC694F CUP:
F36C18000180005 –Autorizzazione a contrarre.
128226
(5942020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'iscrizione al Corso di
16/10/2020 Formazione "Come cambiano gli affidamenti diretti per forniture e servizi dopo la legge 11 settembre 2020, n. 120 di
conversione del d.l. 76/2020. La presunta semplificazione le verifiche, le responsabilità del rup, i termini di conclusione dei
procedimenti" in favore della società TEMPO S.R.L. Importo di affidamento euro 840,00 (esente Iva). CIG: ZD72EC21ED

128468
(1922020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
16/10/2020 D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Ripristino funzionale relativo all’UPS CDS MST 30 s/n MC51UT884000002” in
favore della ditta CDS Elettronica di Guido A. & C. s.n.c. - Importo dell’affidamento: € 1.073,60. Codice C.I.G.:
ZE72EC12A1

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 11
settembre 2020, n. 120 dei servizi di pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento in concessione, ai sensi degli
128546
artt. 164, 167 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del
16/10/2020
(75-2020)
medesimo decreto, dei servizi “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università del Salento nell’ambito del
Progetto “Smart –In Puglia, POR Puglia 2014/2020 – Asse IV “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali – Azione 6.7” Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – CUP F35B17000770002 –
CIG Z892EBDFCD
128884
(4452020)

Decreti Direttore Disteba
19/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta RINA SERVICE per il
collaudo di una bombola su imbarcazione PELAGIA per un importo pari a € 512,40 iva inclusa. C.I.G.: Z392ECD7DE.

128994
(5972020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
19/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, per la pubblicazione di un articolo scientifico
in favore della società MDPI . Importo di affidamento euro 464,77 (oltre Iva extracomunitaria). CIG: ZEF2EA57A7

Provvedimenti delegati DG
129039
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
19/10/2020
(76-2020)
ss.mm.ii. per la fornitura di materiale elettrico per allestimento seggi elettorali ed articoli vari per le esigenze generali della
Ripartizione Tecnica e Tecnologica. Importo dell’affidamento € 622,50 oltre iva. CIG: Z152ECDBE4
129040
Provvedimenti delegati DG
19/10/2020
(77-2020)
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – Ufficio Economato. Procedura negoziata senza pubblicazione di

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N.50/2016, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della fornitura
di n. 11.000 pergamene per diplomi di laurea e per un importo di € 25.850,00 oltre Iva. CIG: Z5A2ECDECD
129043
(5982020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Horizon 2020 CS2-CFP08-2018-01. Progetto di ricerca dal titolo “Compact Helical Arranged combustoRs with lean
LIFTed flames (CHAiRLIFT)” – Grant Agreement 831881. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
19/10/2020
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di “n. 8 lastre di quarzo trasparente” in favore della società HELIOS ITALQUARTZ
S.R.L. Importo di affidamento euro 1.056,00 (non imponibile Iva ex art. 72 D.P.R. 633/72). CIG: Z752D6E258 – CUP:
B16C19000010005

129114
(4472020)

Decreti Direttore Disteba
19/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIAL SRL per la fornitura
di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.072,38 iva inclusa. C.I.G.: Z4E2ECEC3C.

129116
(4482020)

Decreti Direttore Disteba
19/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VODEN MEDICAL per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 137,62 iva inclusa. C.I.G.: ZD82ECED27.

129119
(4492020)

Decreti Direttore Disteba
19/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIAD per la fornitura di
materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 237,90 iva inclusa. C.I.G.: ZA42ECECDD.

129124
(4502020)

Decreti Direttore Disteba
19/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIES
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 868,60 iva inclusa. C.I.G.: ZB52ECEC8B.

129128
(4512020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
19/10/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo in favore della ditta Di Giovanni s.r.l. per l’importo di € 462,30 + iva,
Codice C.I.G.: ZCA2ECEB57 – CUP F86J17000440006.

129130
(4522020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
19/10/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo in favore della ditta Cheimika s.a.s. di Heim Jurgen per l’importo di €
1.156,00 + iva, Codice C.I.G.: Z172ECFFBA – CUP F86J17000440006.

129226
(1952020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
19/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per l’iscrizione al Corso di formazione “Come ottenere risultati ottimali in GC/MS o GC/MS-MS” in
favore della ditta Phenomenex S.r.l. – Importo dell’affidamento: € 291,34. Codice C.I.G.: ZBF2ED242F

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
129502
(2772020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
20/10/2020
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura attrezzatura informatica per esigenze varie del
Dipartimento. Importo dell’affidamento € 1.280,00 oltre iva CIG: Z982E98FB8

129584
(2782020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
20/10/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pubblicazione di un articolo scientifico. Importo
dell’affidamento: € 1.111,78 oltre Iva al 22%. - Codice C.I.G.:Z822EBBD8F – CUP: F81118000090005

129706
(1972020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni culturali – Adesione all’Accordo Quadro sottoscritto con la ditta Leggere S.r.l. a seguito di procedura
negoziata sotto soglia, a mezzo RDO sul MePA, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii, per
20/10/2020 l’affidamento della fornitura di monografie didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi
gestionali minimi connessi per le esigenze delle Biblioteche dell’università del Salento – Autorizzazione dell’affidamento di
fornitura per l’acquisto di materiale bibliografico per le esigenze della Biblioteca del Dipartimento di Beni Culturali - Importo
dell’affidamento: € 162,67 - CIG Accordo Quadro 7541184DE4 – CIG: ZDB2ED057E

Provvedimenti delegati DG
130018
21/10/2020 Partecipazione della dipendente Daniela Toma all’attività formativa erogata da Pa360 s.r.l. “Affidamento di incarichi e
(81-2020)
consulenze: problematiche e casi pratici" che si terrà su piattaforma online il 16 novembre 2020 Codice Cig Z9C2ED76EA
130019
(4542020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Antinfortunistica Generale
21/10/2020
srl per la fornitura di materiale di consumo (dispositivi individuali di protezione) per un importo pari a € 1.610,00 esente iva.
C.I.G.: ZE92ED4DE6.

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di cui agli
130035
articoli 30, comma 1 e 42 del medesimo D. Lgs. e dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 per servizio di lavatura,
21/10/2020
(20-2020)
sanificazione, stiratura e ripiegatura dei set di biancheria letto/bagno per le esigenze del College ISUFI. Importo
dell’affidamento € 858,23 oltre IVA al 22%. Fornitore: Cea Lavanderia Industriale Stefanelli & C. di Stefanelli Stefano e
Sefora Snc - C.I.G. ZD92E826C7
130089
(1992020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
21/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per il servizio di “Prospezioni geomagnetiche nell’Area Archeologica di Aquinum (CastrocieloFR)” in favore della ditta ATS S.r.l. - Importo dell’affidamento: € 2.499,78. Codice C.I.G.: Z5F2EA4473

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
130104
(2022020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c. 2
21/10/2020 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “n. 1 PC DELL Desktop OptiPlex 3070 Intel Core i5-9500 Hexa Core
3 GHz Ram 8 GB SSD 256 GB 4xUSB 3.0 Windows 10 Pro” in favore della ditta Giannone Computers S.a.s. di Giannone
Gianfranco. - Importo dell’affidamento: € 567,30. Codice C.I.G.: ZED2E5373F

130121
(2032020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
21/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale bibliografico” in favore di “Edizioni Grifo” - Importo dell’affidamento:
300,00 - Codice C.I.G.: Z2E2EDB56E

130138
(4562020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Fisher Scientific Italia sas
21/10/2020
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.910,52 iva inclusa. C.I.G.: ZDE2E8CFC9 CUP B36G18001390005 .

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
130224
21/10/2020 Progetto ERN Apulia 2 project 955297 Autorizzazione all’affidamento diretto dei servizi relativi al sito dell'evento (62-2020)
Operatore Economico Magazzini Creativi Srls - P.IVA 03388830543 € 500,00, CIG ZA92EC0EAA
130242
(4572020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
21/10/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo di laboratorio dalla ditta Chemic ALS corrente in Rutigliano (BA) per un
importo pari a € 468,00 + iva, Codice C.I.G Z102ED60DE CUP: F36C18000180005

130270
(1962020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
21/10/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Filosofia e Scienza nel Salento dell’Età moderna” di Adele
Spedicati. Autorizzazione a contrarre - CIG Z0C2EB7398

130303
(1112020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettifica DD n. 103 Prot. n. 0120390 del 29.09.2020 Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per
21/10/2020
Servizi professionali di consulenza e formazione sui sistemi CINECA - Atto n. 20099401 del 08/07/2020 - per un importo
pari a € 9140,00 oltre IVA 22% come per legge

130375
(1972020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
21/10/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Per lo fine di meravigliare. Le espressioni della poesia nella
Poetica di Francesco Patrizi" di Spedicati Adele. Autorizzazione a contrarre - CIG Z972EDD6A2

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Provvedimenti delegati DG
130529
22/10/2020 Acquisizione di servizi di promozione dell'offerta formativa attraverso la partecipazione alla fiera “VIRTUAL ITALIAN DAYS
(82-2020)
ON HIGHER EDUCATION” (VIDOHE) organizzata dall'associazione UNI-ITALIA. Codice Cig ZCB2ED819F
130564
(6002020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'iscrizione al Corso di
22/10/2020
Formazione "EIPASS Pubblica Amministrazione" in favore della società UNID S.R.L. Importo di affidamento euro 488,00
(esente Iva). CIG: Z712ED1701

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI. Affidamento diretto in adesione a convenzione
130598
22/10/2020 CONSIP “Stampanti 17 – Lotto 5” per la fornitura di n. 1 stampante Brother MFC-L6950DW CSP e accessori per esigenze
(21-2020)
della Direzione e degli Organi della Scuola. Importo di affidamento euro 291,10 oltre iva al 22%. Codice C.I.G.:
Z382ED1D36 (cig madre 7663711661) CUP: F81J05000150001
130661
(6022020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto a mezzo Trattativa Diretta sul MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e
22/10/2020 ss.mm.ii., per il servizio di “pubblicizzazione, comunicazione e marketing dei siti web dei gruppi di ricerca del Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione” in favore della società CO.M.MEDIA S.R.L. Importo di affidamento euro 18.900,00 oltre Iva.
CIG: Z082DCDBE9

130668
(2042020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
22/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo per il laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia” in
favore della ditta Mario Lippolis. - Importo dell’affidamento: € 1.993,13. Codice C.I.G.: ZBE2ED339A

130669
(4582020)

Decreti Direttore Disteba
22/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SARSTEDT per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.302,96 iva inclusa. C.I.G.: Z0B2EE014C.

130677
(4592020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
22/10/2020
18/4/2016 per la fornitura di due notebook in favore della ditta C&C Consulting s.p.a. per l’importo di € 3.541,85 + iva,
Codice C.I.G.: Z452E7D7AB- C.U.P.: F82I15000310006

130769
(2952020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
22/10/2020 diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 5 termometri infrarossi
digitali per le esigenze del corso di specializzazione sul sostegno 2019/2020 (V° ciclo). Importo dell’affidamento € 325,00
iva CIG: Z602EDE343

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
130775
(4612020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD Laboratories Srl
22/10/2020
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 2.802,03 iva inclusa. C.I.G.: Z2E2EE233E CUP B36G18001390005

130798
(4622020)

Decreti Direttore Disteba
22/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EPPENDORF SRL per la
fornitura di piccola strumentazione da laboratorio per un importo pari a € 909,63 iva inclusa. C.I.G.: ZCA2EAD401.

130933
(1122020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettifica DD 74 prot 97623 del 22.07.2020 Affidamento diretto (Ordine MEPA n. 5617977) alla ditta EASYSTAFF S.R.L. per
l’acquisto della licenza d’uso del servizio EasyLesson + Attività di avvio - Fornitura in house (codice articolo fornitore LIC22/10/2020
028-20) e l’acquisto della licenza d’uso del servizio ServicePlanning e ResourcePlanning + Attività di avvio - Fornitura in
house (codice articolo fornitore LIC-020-20) - per l’importo pari a € 27.400,00 oltre IVA al 22% come per legge. Codice CIG:
Z652DBDA9A

131093
(4632020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Grafiche Thermo Style di
23/10/2020
SIMONE VERGARI per la fornitura di un servizio di realizzazione mostra per un importo pari a € 2.029,59 iva inclusa.
C.I.G.: ZEB2EE5534.

131285
(1292020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di dati sul totale degli arrivi
23/10/2020
di passeggeri in Italia con low-cost e con vettori tradizionali, a partire da gennaio 2016 dall’ Istituto nazionale di statistica –
ISTAT. Affidamento importo € 250,00 oltre Iva 22%. CIG: Z852ED534D

Provvedimenti delegati DG
131401
Procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 co.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RDO MePA per la fornitura
23/10/2020
(83-2020)
del servizio di abbonamenti a riviste specializzate per la Biblioteca Interfacoltà per un importo presunto di € 13.500,00 iva,
servizio di consolidamento ed ogni altro onere compreso. CIG: ZF12EE7050
Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
131591
26/10/2020 ss.mm.ii. per la fornitura di sapone liquido e carta multiuso per le esigenze dei servizi igienici del polo urbano ed
(84-2020)
extraurbano, mascherine chirurgiche e gel igienizzante mani per esigenze di Ateneo, emergenza epidemiologica Covid-19.
Importo dell’affidamento € 2.194,50 oltre iva se prevista.C.I.G: Z192EEA1F2
131627
(4662020)

Decreti Direttore Disteba
26/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1.204,48. C.I.G.: ZOE2EE8E50.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
131804
(1132020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Autorizzazione la spesa di € 15260,10 compreso IVA al 10% in favore delle Ditta S.O.C.I. srl con sede legale via Puccini
26/10/2020
Ang. Via dell’Abate 73100 Lecce P.IVA/CF 04625750759 relativi ai lavori per la costruzione di un tronco di rete di fognatura
bianca in Lecce dell'immobile sito Viale San Nicola ang. Via Di Valesio - Università del Salento – CIG: Z4B2D73A0D

131812
(4672020)

Decreti Direttore Disteba
26/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta RIVOIRA GAS SRL per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 751,76 iva inclusa. C.I.G.: Z9B2EC3BEA.

131842
(2072020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
26/10/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per il servizio di “Pubblicazione articolo in modalità open access” in favore di “All’Insegna del
Giglio S.a.s.” - Importo dell’affidamento: 250,00 - Codice C.I.G.: Z4E2ED5139

131924
(4702020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
26/10/2020
Metrohm Italiana s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 457,50 + iva - CIG:
Z4D2EEB0F1 - Autorizzazione a contrarre.

131969
(4722020)

Decreti Direttore Disteba
26/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a CHF 850.00 C.I.G.: Z302EEF2A9.

132358
(4732020)

Decreti Direttore Disteba
27/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta ENVI_MET GmbH per
l'acquisto di un software per un importo pari a € 990,00 C.I.G.: Z002EF11D8.

132405
(3032020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro per le
27/10/2020
esigenze della Summer School NEMMS (Nascere e mettere al mondo). Importo dell’affidamento: € 141,18 IVA esente Codice C.I.G.: Z0B2EF14CF – CUP: H36F19000010002.

132474
(4742020)

Decreti Direttore Disteba
27/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 509,59 C.I.G.: ZB92EF36F6.

132729
(4752020)

Decreti Direttore Disteba
28/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1570,00 C.I.G.: Z552EE4B2B .

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
132910
(1322020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Oggetto: Progetto FAMI PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in
28/10/2020
agricoltura - CUP F85B18006480003 - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica. Autorizzazione procedura di acquisto
diretto per la fornitura di servizi alla Ditta PHILING srls.– Importo totale € 39.500,00 - CIG: Z4E2EDBA22

132911
(2002020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto su MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016
28/10/2020
e ss.mm.ii., relativo alla fornitura di un notebook per le esigenze della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi
Umanistici, in favore della ditta Kora Sistemi Informatici srl - CIG Z2E2EF408F

133000
(4772020)

Decreti Direttore Disteba
28/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a € 1392,37 C.I.G.: Z802EF589F.

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
133069
Programma INTERREG Greece-Italy 2014-2020 Progetto “CIRCLE-IN – Identification CODE: 5002953 – CUP:
28/10/2020
(63-2020)
F86C18000600008 – Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio di elaborazione editoriale di un volume e stampa di
n. 100 copie cartacee. GRUPPO EDITORIALE TAB SRL, Importo dell’affidamento € 840,00 – CIG ZFA2EF2434
133216
(4432020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. tramite trattativa diretta Mepa,
29/10/2020
per la fornitura di attrezzatura informatica e accessori per esigenze varie di Ateneo. Importo dell’affidamento € 7.220,00
oltre iva CIG: ZF82EE9B61

Provvedimenti delegati DG
133244
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
29/10/2020
(87-2020)
ss.mm.ii., per la realizzazione e posa in opera di targhe nominative degli “Ambasciatori dell’Università del Salento” per la
sede del Rettorato (Ed. Roasio). Importo dell’affidamento € 1.336,00 oltre iva. CIG: ZDE2ECDC24
133392
(4792020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
29/10/2020
fornitura di materiale vario di consumo per in importo a base di gara di € 8.200,00 oltre Iva. RdO n. 2664244 - Codice
C.I.G.: ZBB2EB8B3B – Aggiudicazione ditta Levanchimica.

133430
(4802020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIE
29/10/2020
ITALIA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 502,88 iva inclusa. C.I.G.:
Z812EFC6B4

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
133458
(4812020)

Decreti Direttore Disteba
29/10/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta D.B.A. Italia srl per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1.006,50 iva inclusa. C.I.G.: Z442EFD1B7

133619
(4822020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD
29/10/2020
LABORATORIES S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 634,28 iva inclusa.
C.I.G.: Z1D2EFE78F.

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge 11
settembre 2020, n. 120 dei servizi di pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento in concessione, ai sensi degli
133654
artt. 164, 167 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del
29/10/2020
(88-2020)
medesimo decreto, dei servizi “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università del Salento nell’ambito del
Progetto “Smart –In Puglia, POR Puglia 2014/2020 – Asse IV “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e
culturali – Azione 6.7” Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – CUP F35B17000770002 –
CIG ZB22EFED67
133731
(4472020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di
29/10/2020
n. 1 tavoletta grafica con accessori per le esigenze dell’Ufficio Servizi Generali. Importo dell’affidamento € 1.875,00 oltre iva
CIG: ZB12EE3AC9

133732
(4482020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell’abbonamento a banca dati immagini e
29/10/2020
contenuti multimediali per le esigenze dell’Ufficio Comunicazione. CIG: Z1B2EFB504. Importo dell’affidamento: € 1.440,00
oltre IVA

134481
(3082020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la partecipazione del Manager
Didattico del Dipartimento all’attività di formazione on line “Il Manager Didattico: competenze per gestire un ruolo
02/11/2020
complesso in un contesto sempre più complesso” programmata per il giorno 06-11-2020 ed erogato da LineaPA – settore
LineATENEI. Quota d’iscrizione € 300,00 iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della Legge n. 537/1993 CIG:
Z1B2F00279

134497
(4872020)

Decreti Direttore Disteba
02/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Orca Diving Center per la
fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a € 167,00 iva inclusa. C.I.G.: ZCB2EFBC41.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
134710
(4892020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
02/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Carlo Erba Reagenti s.r.l. per l’importo di €
1.643,11 + iva, Codice C.I.G.: ZE82EFD4BD – CUP 86J17000440006.

134839
(4902020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Antinfortunistica Generale
02/11/2020
srl per la fornitura di materiale di consumo (dispositivi individuali di protezione) per un importo pari a € 995,00 esente iva.
C.I.G.: Z662F08771 .

134850
(1152020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto (Ordine MEPA n. 5817922) alla ditta InfoCert Gruppo Tecnoinvestimenti per acquisto di 250 certificati di
02/11/2020 firma digitale (codice prodotto FdRCIN prezzo unitario € 16,50 IVA esclusa) e numero 30 otp-token (codice prodotto Stoken_30 prezzo unitario € 13,00 IVA esclusa) - per l’importo totale pari a € 4515,00 oltre IVA al 22% come per legge.
Codice CIG: ZD62F000E9

134869
(1162020)

Decreti Dirigenziali - RTT
02/11/2020 Affidamento in house, alla ditta Cineca Consorzio Interuniversitario per studio fattibilità migrazione in hosting - Atto n.
20077701 del 23/09/2020 - per un importo pari a € 7500,00 oltre IVA 22% come per legge

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI. Parziale rettifica D.D. n. 16 dell’11/09/2020 di
134942
autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura
02/11/2020
(23-2020)
in opera di un sistema di raffreddamento delle asciugatrici e di alimentazione delle lavatrici poste nel vano lavanderia del
College ISUFI in favore della ditta ECOIMPIANTI IDROTERMOCLIMA. Codice C.I.G.: Z312E2C700, CUP:
F81J05000150001
135076
(4562020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto a seguito di trattativa diretta MePA, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
02/11/2020
ss.mm.ii. per il confezionamento e la fornitura di capi di abbigliamento invernali realizzati su misura per il personale addetto
a servizi vari presso Università del Salento. CIG: Z042EF993F

135231
(4932020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Consorzio
03/11/2020
Interuniversitario Biotecnologie (CIB) per il rinnovo della quota associativa annuale dell’Università del Salento per un
importo pari a € 1.500,00 iva inclusa. C.I.G.: Z182F0A75D.

135242
(6232020)

03/11/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara a mezzo Trattativa Diretta sul MePA, per il riscatto della

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
“Macchina di prova Zwick Fmax 1 kN” in favore della società ZWICK ROELL ITALIA S.R.L. per l’importo di euro 13.194,00
oltre Iva. CIG: Z0C2EC155F – CUP: B18I17000050008
Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
135448
03/11/2020 Corso di formazione manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo di aziende ed Enti
(24-2020)
del servizio sanitario della Regione Puglia – Edizione 2020 – Approvazione avviso e piano finanziario
Provvedimenti delegati DG
135927
04/11/2020 Partecipazione del prof. Pietro Alifano al corso tenuto in modalità informatica con oggetto “Definiamo la terza missione” 4 e
(92-2020)
5 novembre 2020. CIG: ZE72F0D364
Provvedimenti delegati DG
Affidamento a MEDIACONSULT srl dei servizi di formazione in modalità webinar: A) Monitoraggio delle Opere Pubbliche
136003
attraverso la nuova versione della piattaforma MOP 2.0 (BDAP) con la partecipazione del dipendente Pisanò Antonio – 5
04/11/2020
(93-2020)
novembre 2020 CIG Z932F0075D B) Il funzionamento delle banche dati e gli adempimenti obbligatori connessi
all'aggiudicazione di un appalto: A.N.AC., M.E.F. e M.I.T. con la partecipazione dei dipendenti Giovanni Paolo CANDELA e
Antonio Pisanò - 11 e 18 novembre 2020 CIG: Z902F00789
136252
(2012020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
04/11/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Una contesa che dura. Poeti italiani del Novecento e
contemporanei” di Fabio Moliterni. Autorizzazione a contrarre. CIG ZAF2F10CDA - CUP F81I18000090005

136254
(2022020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, tramite trattativa diretta su MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del
04/11/2020
D. Lgs 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., relativo alla fornitura di un Macbook con accessori, per le della ricerca scientifica del
Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della ditta C&C Consulting spa - CIG Z282EB8BCF

136256
(2032020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto su MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016
04/11/2020
e ss.mm.ii., relativa al rinnovo annuale della licenza software “Presentation” per le esigenze della ricerca scientifica del
C.R.I.L., in favore della ditta E.M.S. srl - CIG Z902F0C1D3

136272
(2042020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto su MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016
04/11/2020
e ss.mm.ii., per la fornitura di n. 3 licenze Adobe Acrobat Pro 2020 con licenza perpetua, in favore della ditta GA Service srl
- CIG ZC72F11548

136358
(4942020)

04/11/2020

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Associazione Italiana

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Biblioteche (aib) per la partecipazione al corso di formazione “La comunicazione in biblioteca all’epoca del COVID-19” per
un importo pari a € 60,00 esente iva. C.I.G.: ZC02F0E164.
136361
(1382020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
04/11/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, con la ditta Hitek di Santo & c. snc per la
fornitura del materiale informatico. Importo affidamento: € 2.292,60 oltre IVA CIG: ZC92EFE8D1

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto cod. PIR01_00015 - PER-ACTRIS-IT CUP_B17E19000000007- Aggiudicazione RDO sul MEPA per l’acquisto in
136617
quattro lotti di attrezzature tecnico-scientifiche Lotto n.2 Contatore di particelle a condensazione portatile - CIG 8309951480
04/11/2020
(65-2020)
- Importo a base d’asta € 9.346,72 (oltre iva); Lotto n.3 Centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria - CIG
8309962D91 - Importo a base d’asta € 13.550,00 (oltre iva); Lotto n.4 Campionatore portatile per la misura della
concentrazione del particolato atmosferico - CIG 830997584D - Importo a base d’asta € 5.350,00 (oltre iva)
Provvedimenti delegati DG
Rettifica della determina n 93 del 4/11/2020 nella parte relativa all’affidamento a MEDIACONSULT srl dei servizi di
136823
05/11/2020 formazione in modalità webinar con oggetto “ Il funzionamento delle banche dati e gli adempimenti obbligatori connessi
(94-2020)
all'aggiudicazione di un appalto: A.N.AC., M.E.F. e M.I.T. con la partecipazione dei dipendenti Giovanni Paolo Candela e
Antonio Pisanò - 11 e 18 novembre 2020 CIG: Z902F00789
136863
(4652020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. tramite trattativa diretta MePA,
05/11/2020
per la fornitura di tavoli elettrificati con relative sedie per esigenze di Ateneo in ottemperanza alla delibera del CdA n.
168/2020. Importo dell’affidamento € 35.640,00 oltre iva. CIG: ZAB2F04A9F

136924
(1182020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Annullamento DD n. 112 Prot. n. 0130933 del 22.10.2020 di Rettifica affidamento diretto (Ordine MEPA n. 5617977) alla
ditta EASYSTAFF S.R.L. per l’acquisto della licenza d’uso del servizio EasyLesson + Attività di avvio - Fornitura in house
05/11/2020
(codice articolo fornitore LIC-028-20) e l’acquisto della licenza d’uso del servizio ServicePlanning e ResourcePlanning +
Attività di avvio - Fornitura in house (codice articolo fornitore LIC-020-20) - per l’importo pari a € 27.400,00 oltre IVA al 22%
come per legge. Codice CIG: Z652DBDA9A

136966
(4962020)

Decreti Direttore Disteba
05/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Primaverde srl per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 346,95 iva inclusa. C.I.G.: ZEB2F14D11.

137072
(2082020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
05/11/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Archivium mentis. Studi di Filologia e Letteratura
Umanistica”, anno IX - 2020, a cura di Paolo Viti. Autorizzazione a contrarre - CIG Z8A2F10BB4
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Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
137218
Progetto “CIRCLE-IN - cod. 5002953 - CUP: F86C18000600008 Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio di
05/11/2020
(67-2020)
realizzazione di uno spot video. Operatore economico: CATILA DI PIERDOMENICO MONGELLI, Importo dell’affidamento
€ 4.580,00 (oltre IVA) – CIG ZCD2F028A5.
Provvedimenti delegati DG
Rettifica della determina n. 84 del 26/10/2020 con oggetto “Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi
137577
dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di sapone liquido e carta multiuso per le
06/11/2020
(95-2020)
esigenze dei servizi igienici del polo urbano ed extraurbano, mascherine chirurgiche e gel igienizzante mani per esigenze di
Ateneo, emergenza epidemiologica Covid-19. Importo dell’affidamento € 2.194,50 oltre iva se prevista. C.I.G:
Z192EEA1F2. “
Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti, ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
137579
06/11/2020 ss.mm.ii. per la fornitura di dispositivi di protezione a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e materiale di
(96-2020)
consumo per servizi igienici del Polo Urbano. GE.VEN.IT SRL – Importo dell’affidamento € 1.320,00 oltre iva se dovuta –
CIG: ZCA2F1A638 ANTONIO MELE SRL – Importo dell’affidamento € 3.192,00 oltre iva - CIG: ZA22F1A639
137651
(6272020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
rinnovo annuale di “n.1 licenza software Cadence Classroom Teaching Ic Package e di n.1 licenza Cadence Ic Package
06/11/2020
inclusa l’iscrizione all’Europractice Full Ic Membership” in favore della società STFC – SCIENCE & TECHNOLOGY
FACILITIES COUNCIL – RUTHERFORD APPLETON LABORATORY. Importo di affidamento euro 3.470,00 oltre Iva
intracomunitaria. CIG: Z792F07CE0

137696
(6282020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
06/11/2020
pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società SPRINGER NATURE LIMITED. Importo di affidamento euro
1.570,00 oltre Iva. CIG: ZF52EA8564 – CUP: B38C14001430008

137710
(6292020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
06/11/2020
pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società MDPI. Importo di affidamento CHF 300,00 oltre Iva
extracomunitaria. CIG: Z352EE7878 – CUP: E82F17000930006

137737
(6302020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
06/11/2020 Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
Trattativa Diretta sul MePA per la fornitura di “n.1 HP ProDesk 400 G6 i7-9700, n.1 monitor Acer 23,8 pollici con webcam e

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
microfono incorporati e n.1 coppia di altoparlanti” in favore della ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO
SARRIA. Importo di affidamento euro 870,00 oltre Iva. CIG: Z1E2E85280 – CUP: B74C12000340005
Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto ERN-Apulia 2 - Project n.: 955297 - European Researchers' Night Apulia 2020 CUP F82F20000240006.
137986
06/11/2020 Autorizzazione all’affidamento diretto (art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs 50/2016) dei Servizi di comunicazione per logo e
(68-2020)
identità visiva, sito web, gestione social, produzione video. Ditta: COM SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
LIMITATA, PI. 07056980720. Importo: € 29.700,00 – CIG 84762040D2.
138002
(4772020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Delibera n. 167/2020 del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2020 “Variazione n. 3 sul Bilancio unico di Previsione
06/11/2020
autorizzatorio 2020 (Art. 39 comma 1 lett. b- Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità)” - Sostituzione
pompe di calore edifici 1 e 2 STUDIUM - Nomina RUP e funzioni tecniche

138004
(4782020)

Decreti Direttoriali (2016-)
06/11/2020 Noleggio Tablet per Biblioteche di Ateneo e acquisizione SIM per servizio connettività studenti – Convenzione Telefonia
Mobile 7 – CIG 850312698C (CIG Convenzione 6930022311)

138349
(5032020)

Decreti Direttore Disteba
09/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GRASSI SRLS Italia srl
per la riparazione del produttore di ghiaccio per un importo pari a € 547,78 iva inclusa. C.I.G.: ZBE2F212C2

138508
Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
09/11/2020
(25-2020)
Scuola Superiore ISUFI – Corso ordinario a.a. 2020/2021 – Terzo scorrimento graduatoria degli idonei
138543
(5052020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
09/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di toner in favore della ditta Atlante s.r.l. per l’importo di € 648,67 + iva, Codice C.I.G.:
Z992F21297 – CUP: B85E08002690006;

138544
(5062020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
09/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di toner, risme di carta in favore della ditta Pegaso s.n.c. di Angelo e Giancarlo Canitano per
l’importo di € 848,30 + iva, Codice C.I.G.: Z9F2F22FA9

138717
(3182020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la partecipazione del Manager
Didattico del Dipartimento all’attività di formazione on line “Il Manager Didattico: competenze per gestire un ruolo
10/11/2020
complesso in un contesto sempre più complesso” programmata per il giorno 06-11-2020 ed erogato da LineaPA – settore
LineATENEI. Quota d’iscrizione € 300,00 iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della Legge n. 537/1993 CIG:
Z1B2F00279 Rettifica D.D. n. 308 del 02-11-2020
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138857
(5072020)

Decreti Direttore Disteba
10/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIOSIGMA per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 917,44 iva inclusa. C.I.G.: ZD32F23DAD.

138997
(6382020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 –
Progetto di Ricerca e Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione “Fabbrica Intelligente”, cod.id. ARS01_00821, dal
10/11/2020 titolo “FLEt, managemenT optimization throught I4.0 enabled smart maintenance” (FLET4.0). Affidamento diretto ex art. 1,
comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l’abbonamento per un anno al
servizio “Full Premium Pass del sito osservatori.net” in favore del MIP POLITECNICO DI MILANO GRADUATE SCHOOL
OF BUSINESS S.C.P.A. Importo di affidamento euro 1.690,00 oltre Iva. CIG: ZBC2ED36FC – CUP: B86G18000470005

139229
(6412020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 - Progetto “Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment” (PANI
11/11/2020 WATER - Grant Agreement 820718). Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge
11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura di “vetreria di laboratorio e filtri in vetro” in favore della società ANALITICA SAS.
Importo di affidamento euro 278,70 oltre Iva. CIG: Z302F27F8E – CUP: F86C18000820006.

139249
(6432020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett .a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
11/11/2020
“ripristino della funzionalità multimediale di un’aula e la verifica della funzionalità di videoproiettori” in favore della società
CABLASYSTEMS S.R.L.S. Importo di affidamento euro 3.300,00 oltre Iva. CIG: Z252F23504

139254
(6442020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
11/11/2020
fornitura di n.5 “schede Arduino” in favore della società MEDIA DIRECT S.R.L. Importo di affidamento euro 1.386,81 oltre
Iva. CIG: ZCB2F26E81

139265
(6452020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
11/11/2020 Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di n.1 “Pc HP Prodesk 600 G5 Microtower - Intel Core i7-9700 – 32 GB di
SDRAM – SSD da 256 GB - Windows 10 Pro 64, comprensivo di monitor HP 27w” in favore della ditta GINESTRO
ALESSANDRO. Importo di affidamento euro 1.000,00 oltre Iva. CIG: Z9D2E4AD02

139303
(5082020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
11/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di un notebook in favore della ditta Sigma s.r.l. per l’importo di € 1.474,59 + iva, Codice C.I.G.:
ZB42EFC0D7- CUP F82I15000310006;
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139308
(2212020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Servizio cumulativo relativo al progetto “QNeST” (CUP F89H17000020005) e al congresso “IV Congresso Internazionale
11/11/2020 “GLOBAL MANAGEMENT PERSPECTIVE”. Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.
2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per “Servizi coffee break e buffet lunch” - Importo dell’affidamento: € 1.578,50–
Codice C.I.G.: Z4B2754D6D. Rettifica Decreto del Direttore di Dipartimento n. 43/2019 del 26.02.2019.

139470
(4842020)

Decreti Direttoriali (2016-)
11/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per totem con cartellonistica di
sicurezza. Importo dell’affidamento € 1.870,00 oltre iva. CIG: ZA02F2B73C

139658
(1192020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta REDIL IMPIANTI snc per i lavori di manutenzione su alcuni corpi illuminanti delle biblioteche
11/11/2020
ed altri interventi su impianti elettrici e di rivelazione incendi. Importo pari ad Euro 4.860,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice
C.I.G.: ZA02F14D71

139706
(5092020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al CCI - Centro Congressi
12/11/2020
Internazionale Srl per pagamento quota iscrizione alla conferenza per un importo pari a € 500,00 iva inclusa. C.I.G.:
ZZ052F2E6AE

139781
(5102020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
12/11/2020
Vinci-Biochem s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 77,00 + iva - CIG: Z502F3155E
- Autorizzazione a contrarre

139841
(5112020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
12/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di tre notebook Dell latitude 3510 in favore della ditta Dell spa per l’importo di € 1.860,00 + iva,
Codice C.I.G.: Z402F320BE;

139844
(5122020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Antinfortunistica Generale
12/11/2020
srl per la fornitura di materiale di consumo (dispositivi individuali di protezione) per un importo pari a € 1.058,40 esente iva.
C.I.G.: Z732F324AF .

139867
(3242020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
12/11/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di libri per le esigenze di Ricerca del Prof. Vittorio De Marco.Importo
dell’affidamento: € 4.000,00 Iva assolta - Codice C.I.G.: Z9A2F2D308

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
139940
(6482020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
12/11/2020
“sostituzione del banco batterie su UPS con verifica tecnico strumentale e messa in funzione dello stesso” in favore della
ditta TECNOSOLUZIONI DI ANDREANO MASSIMO. Importo di affidamento euro 480,00 oltre Iva. CIG: Z4A2F2D8EC

140004
(1202020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta Lucio Pedone dei lavori urgenti ed indifferibili per la sistemazione di alcune criticità occulte, da
12/11/2020
sanare, per poter procedere alla misurazione del gas Radon, se presente, in alcuni ambienti del nuovo lotto, dell’edificio
Principe Umberto sito in viale Gallipoli 49. – Importo € 2.966,56 oltre I.V.A. 22% Codice C.I.G.: ZA22B3144E

140032
(5132020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
12/11/2020
fornitura di materiale vario di consumo per in importo a base di gara di € 8.000,00 oltre Iva. RdO n. 2671460 - Codice
C.I.G.: ZE22EEB6C9. - Aggiudicazione.

140034
(1412020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Progetto FAMI PROG-2094 - MIGRANTS COMING-APP. Ricerca-azione per la formazione partecipata in agricoltura - CUP
12/11/2020 F85B18006480003 - Responsabile scientifico: Prof. Luigi Melica. Autorizzazione procedura di acquisto diretto per la
fornitura di n. 5 licenze Education di Camtasia alla Ditta ADESIA Srl (P.Iva 07268620726). Importo totale di € 750,00 oltre
IVA. CIG n. ZBB2F276F0

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI. Autorizzazione procedura di acquisto tramite
140214
ordine diretto su MePa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisto di tre computer
13/11/2020
(26-2020)
portatili per le esigenze della Direzione e degli Organi della Scuola a favore della ditta FRANGI, corrente in via Bartolo
Sacchi 42 - 36061 Bassano del Grappa, p.iva 04179660248. Importo di affidamento di euro 2.708,00 oltre IVA al 22%.
Codice C.I.G.: Z9F2EF572 CUP: F81J05000150001
140283
(4882020)

13/11/2020

140354
(5142020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
13/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di un notebook Dell latitude 3510 in favore della ditta Dell spa per l’importo di € 620,00 + iva,
Codice C.I.G.: Z1F2F2130B;

140692
(5152020)

16/11/2020

Decreti Direttoriali (2016-)
Approvazione schema di contratto CRUI - Be Smart s.r.l. per l’accesso on line ai servizi Infoleges e DoGi per l’anno 2020

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Beckman Coulter Life

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Sciences Srl per la fornitura di un servizio di manutenzione attrezzatura per un importo pari a € 1.847,08 iva inclusa. C.I.G.:
Z312F374F1.
140761
(5172020)

Decreti Direttore Disteba
16/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DIGIBIOTECH per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1318,82 iva inclusa. C.I.G.: Z7D2F3BF5A.

140838
(3252020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di n. 2 Notebook per esigenze del Progetto
16/11/2020
PON A.I.M e n. 1 Notebook per le esigenze del Dottorato Innovativo (Dott. Luca Benvenga). Importo dell’affidamento €
2.638,52 oltre iva CIG: Z4A2F104442 (€ 2.048,36 oltre iva Progetto AIM – CUP: F84I19000870001 ed € 590,16 Dottorato
Innovativo)

140927
(5182020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
16/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di una pompa compressore e dei filtri in favore della ditta Vwr International s.r.l. per l’importo di €
1.147,62 + iva, Codice C.I.G.: ZB22F3D18F- CUP 81D11000160007

141004
(3292020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
16/11/2020
diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di toner rigenerati per le
esigenze della Biblioteca, importo dell’affidamento € 81,00 oltre iva CIG: ZA92F37DC1

141201
(5212020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
17/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di due Hard disk in favore della ditta Hitek di Mauro Santo & C. snc per l’importo di € 398,00 + iva,
Codice C.I.G.: Z522F3E8B5;

141205
(5222020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
17/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di Hard disk in favore della ditta Nada 2008 s.r.l. per l’importo di € 237,00 + iva, Codice C.I.G.:
Z772F3E203; IL

141239
(5232020)

Decreti Direttore Disteba
17/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a CHF 1800.00 C.I.G.: Z6F2F410E1.

141253
(5242020)

17/11/2020

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta SIAL Srl per la fornitura di

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 4.356,62 iva inclusa. C.I.G.: Z6D2F3D292- CUP:
F36C18000180005.
Provvedimenti delegati DG
141283
Partecipazione della dipendente Vanessa De Giosa all’attività formativa e di aggiornamento in modalità online e della
17/11/2020
(99-2020)
durata di 8 ore, erogata da Anfos servizi s.r.l. “Criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” Codice Cig Z3C2F3ED90
141458
(2182020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
17/11/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “Scrittura e intertestualità nelle Metamorfosi di Apuleio” di De
Trane Ginetta . Autorizzazione a contrarre - CIG Z052F374D9

141504
(6542020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
17/11/2020
Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di n. 4 “Acer Aspire C24-963 All In One” in favore della società NUOVA
ESSELLE SISTEMI INFORMATICI S.R.L.S. Importo di affidamento euro 2.500,00 oltre Iva. CIG: ZB42F0792B

141548
(1422020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per la pubblicazione di tre volumi relativi al
17/11/2020
progetto PRIN 2017 “Visioni criminali dall’antico. Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienza e
deformazione”. CUP: F84I19001540001 Affidamento importo € 4.980,00 Iva assolta dall’editore. CIG: Z6C2F37D00

141614
(4992020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la
17/11/2020
fornitura di Personal Computer, Notebook e monitor per esigenze varie di Ateneo. Importo dell’affidamento € 3.152,20 oltre
iva CIG: Z622F3D191

141615
(5002020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per rinnovo annualità 2020-2021
17/11/2020
del software “Remida” offerto da Giuffrè Editore per le esigenze dell’Ufficio Entrate e Fiscalità. Importo dell’affidamento €
104,92 oltre iva: CIG: Z792F3D7C4

141620
(1462020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze dell'economia
Affidamento diretto al Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale – CUEIM P.I. 01564110235, a seguito
17/11/2020 di RdO sul MePA, per la fornitura di servizi vari nell’ambito del Progetto IPA CBC Italia Albania Montenegro
INNOTOURCLUST "Innovative Cross Border Tourism Sme's Cluster" - CUP F19I17000210008. Procedura ai sensi dell’art.
36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari a Euro 12.950,82 oltre IVA - CIG: ZCC2DB209F

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
141940
(3372020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
18/11/2020 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 1 Notebook Apple MacBook 13” con accessori
e servizi per esigenze delle attività di ricerca del Dipartimento. Importo dell’affidamento € 2.258,39 oltre iva se dovuta. CIG:
ZD32F4784F

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto ERN-Apulia 2 - Project n.955297 - European Researchers' Night Apulia 2020 - Discovering the fascinating world of
142034
18/11/2020 research - CUP F82F20000240006. Autorizzazione all’affidamento diretto del servizio di produzione dello spettacolo
(72-2020)
teatrale “Copenaghen” in occasione dell’evento nazionale “Notte dei Ricercatori” fissato per il 27.11.2020. Ditta:
ASSOCIAZIONE CULTURALE URA TEATRO, Importo € 10.000,00 – CIG Z482F08638.
142137
(3392020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO.Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
19/11/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di libri per le esigenze della Prof.ssa Flavia Lecciso. Importo dell’affidamento:
€ 2.190,00 oltre Iva al 22% - Codice C.I.G.: Z3C2F476D4

142190
(5282020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Arredo Ufficio & Medical
19/11/2020
Srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 736,27 iva inclusa. C.I.G.: Z1D2E95CEB,
CUP: F82F16001300006.

142457
(5292020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
20/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di attrezzatura subacquea in favore della ditta Sarti sport s.r.l. per l’importo di € 604,80 + iva,
Codice C.I.G.: ZAC2F502D4 – CUP F86J17000440006.

142540
(6662020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
20/11/2020
fornitura di n. 2 “pompe da vuoto Edwards Vacuum” in favore della società I.S.T. IMPORT-EXPORT GMBH. Importo di
affidamento euro 732,94 (oltre Iva intracomunitaria). CIG: ZE12F43096 – CUP: F81F13000370007

142551
(6672020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
20/11/2020
OdA sul MePA, per la fornitura di una “licenza triennale FORGE NxT 32 token” in favore della società ENGINSOFT S.P.A.
Importo di affidamento euro 12.000,00 oltre Iva. CIG: ZDF2E62F74 – CUP: B74C12000300005

142578
(1222020)

Decreti Dirigenziali - RTT
20/11/2020 Rettificare DD n. 104 Prot. n. 0122474 del 02.10.2020 relativamente al conferimento di incarico di Responsabile delle
esecuzione del contratto per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, tramite MEPA (Trattiva Diretta n.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
1433466) alla ditta STRUMENTIMUSICALI.NET SRL per la fornitura di n. 300 confezioni di Antivento in Spugna per
Microfono (Set da 5) necessarie per l’avvio delle lezioni in presenza. Importo complessivo pari a € 1155,00 oltre IVA 22%.
CIG: Z2B2E93B6F
142690
(5332020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PORTO GAIO srl per la
20/11/2020
fornitura di un servizio di manutenzione mezzi di trasporto per un importo pari a € 2.440,00 iva inclusa. C.I.G.:
Z832F555E7.

142698
(5032020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 per il servizio di sviluppo di
20/11/2020
strategie di comunicazione per i social nell’ambito della campagna di comunicazione 2020. Importo dell’affidamento: €
4.999,00 oltre IVA – CIG: ZB22F4FE90

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
PNR 2015-2020 – Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS - CUP F82C17000610007 Affidamento diretto del
142714
20/11/2020 servizio di progettazione e realizzazione di una performance di video mapping per promozione del progetto CLAB in
(73-2020)
occasione della Notte dei Ricercatori del 27.11.2020. Ditta: XRTECHNOLOGY, Importo affidamento: € 2.500,00 oltre IVA –
CIG Z952F453FD
142823
(1022020)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss mm ii della fornitura dei servizi di rilegatura di
22/11/2020
190 volumi con dorso in tela, stampa titolo,cartone rigido e copri cartone e di restauro di 60 volumi collocati presso la
Biblioteca Interfacoltà CIG: Z692EE613A

142824
(1032020)

Provvedimenti delegati DG
Partecipazione della dipendente Simonetta Pentassuglia all’attività di formazione “Novità per l’accreditamento iniziale dei
22/11/2020
corsi di studio” II Edizione che si svolgerà in modalità telematica dal 3 al 4 dicembre 2020, erogata da Più s.r.l. - Codice Cig
ZDC2F4ABC2

142920
(6692020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Proof of Concept - Progetto da titolo “Smarter-Systems and Monitoring Apparata based on Reflectometric
Techniques for Enhaned Revealing” , Codice POC01_00118. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L.
23/11/2020
76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo OdA sul MePA, per la fornitura di n. 1 “modulo LAN/VGA
per oscilloscopio 2000X con opzione built-in function generation” in favore della società ELECTRO RENT ITALY S.R.L.
Importo di affidamento euro 600,10 oltre Iva. CIG: Z3A2F2E838 – CUP: F84I19000620008

142942
(6702020)

23/11/2020

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
OdA sul MePA, per il “noleggio annuale di n.1 licenza software HWU” in favore della società ALTAIR ENGINEERING S.R.L.
Importo di affidamento euro 3.600,00 oltre Iva. CIG: ZAC2EF4BF8 – CUP: B74C12000300005
142949
(5342020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PORTO GAIO srl per la
23/11/2020
fornitura di un servizio di manutenzione mezzi di trasporto per un importo pari a € 2.440,00 iva inclusa. C.I.G.:
Z832F555E7.

142967
(6712020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
23/11/2020 OdA sul MePA, per la fornitura di n.1 “Pc portatile convertible Lenovo YOGA C930” e n.1 “Pc portatile Lenovo Thinkpad
X13 YOGA convertible” in favore della società GRUPPO GALAGANT S.R.L.S. Importo di affidamento euro 2.639,60 oltre
Iva. CIG: Z022F4682D – CUP: B18I17000050008

142976
(6722020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON – Dottorati Innovativi 33° ciclo. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in
23/11/2020 Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura di “materiale di protezione personal e consumo di laboratorio” in favore
della società ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L. Importo di affidamento euro 939,60 oltre Iva. CIG: ZB12F4A221 –
CUP: F81I17000220007

142990
(2322020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
23/11/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo e manutenzione attrezzature”. In favore della ditta AG
Alessandro Ginestro - Importo dell’affidamento: € 3.209,82 Codice C.I.G.: Z632EEB0FD

143063
(3422020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO.Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
23/11/2020
n. 50 del 18/4/2016e ss.mm.ii. della fornitura di libri per le esigenze del Prof. Salvatore Barbagallo.Importo dell’affidamento:
€ 1.298,08 oltre IVA al 4% - C.I.G.: ZE72F476D

143072
(5352020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta PERSICO ANTONIO per
23/11/2020
la fornitura di un servizio di manutenzione mezzi di trasporto per un importo pari a € 2.364,36 iva inclusa. C.I.G.:
Z9A2F593FD.

143085
(6732020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
23/11/2020
rinnovo annuale dell’abbonamento alla rivista “Ambiente e Sicurezza sul Lavoro” versione digitale in favore della società
EPC PERIODICI S.R.L. SOCIO UNICO. Importo di affidamento euro 84,00 oltre Iva. CIG: ZEC2F559B1

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
143158
(5372020)

Decreti Direttore Disteba
23/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Emme2 srl per la fornitura
di materiale di consumo (dispositivi individuali di protezione) per un importo pari a € 750,24 esente iva. C.I.G.: Z0B2F5B505

143434
(6782020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
24/11/2020 OdA sul MePA, per la fornitura di n.1 “Microsoft Surface Pro7 i5/8GB/256GB comprensivo di penna, Type Cover Educational” in favore della società ADPARTNERS S.R.L. Importo di affidamento euro 1.297,29 oltre Iva. CIG:
Z622F40C65 – CUP: F81F13000370007

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
143619
Progetto ERN-Apulia 2 n. 955297 European Researchers' Night Apulia 2020 - CUP F82F20000240006. Autorizzazione
24/11/2020
(78-2020)
all’affidamento diretto del servizio di trasmissione tv su scala regionale/nazionale di eventi della Notte dei Ricercatori
(27.11.2020) - TRM network s.r.l., P.IVA 01278880776, € 1.000,00 CIG Z372F5B036
143665
(1042020)

Provvedimenti delegati DG
Partecipazione della dipendente Angela MONTINARO all’attività di formazione “Novità per l’accreditamento iniziale dei corsi
24/11/2020
di studio” II Edizione che si svolgerà in modalità telematica dal 3 al 4 dicembre 2020, erogata da Più s.r.l. - Codice Cig
ZE52F628A5

143713
(5082020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la partecipazione al corso –
24/11/2020
master “Norme & Tributi edizione 2020-2021” erogato in modalità live streaming per il Dott. Massimiliano Toraldo, offerto da
Business School24 S.p.a. Importo dell’affidamento € 390,00 iva esente - CIG: Z7F2F60745

143731
(6802020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
25/11/2020
Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di n.1 “Pc Hp 27 All In One, i5” in favore della società DPS INFORMATICA DI
PRESELLO GIANNI & C. SNC Importo di affidamento euro 1.083,00 oltre Iva. CIG: ZA52F0BEA9

143738
(1052020)

Provvedimenti delegati DG
25/11/2020 Adesione alla Convenzione CONSIP per la fornitura di carburanti per autotrazione e/o gasolio da riscaldamento per le
Pubbliche Amministrazioni, edizione 11, lotto 6 - CIG 8016963F24 CIG DERIVATO Z842F63A9F

143748
(6812020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
25/11/2020
OdA sul MePA, per la fornitura di “n.2 setacci” in favore della società EN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE Importo di
affidamento euro 198,00 oltre Iva. CIG: Z532F52C88 – CUP: B37I09000550004

143895
Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
25/11/2020
(79-2020)
Progetto ERN-Apulia 2 Project n 955297 European Researchers' Night Apulia 2020 - CUP F82F20000240006.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Autorizzazione all’affidamento diretto della realizzazione di supporti modulari e strutture in metallo/legno progettate su
misura per dimostratori, T.R.T. Lavori in ferro battuto di TORTORELLA ANTONIO, P.IVA 0396239075, € 2.360,00 CIG
Z572F556CA
Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS CUP F82C17000610007 Affidamento diretto del servizio di
143901
25/11/2020 progettazione e realizzazione di una performance di video mapping per promozione del progetto CLAB e noleggio
(80-2020)
attrezzatura tecnica in occasione della Notte dei Ricercatori del 27.11.2020, COOPERATIVA INSYNCHLAB A R.L. CF/PI:
04578230759, € 4.600,00 oltre IVA – CIG ZD22F456B4
143906
(6842020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
25/11/2020
“manutenzione di n.1 banco analisi AMAi60” in favore della società AVL ITALIA S.R.L. Importo di affidamento euro 8.228,40
oltre Iva. CIG: Z812F5AF91 – CUP: B74C12000340005

143917
(2202020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Adesione all’Accordo Quadro sottoscritto con la ditta Leggere S.r.l. a seguito di procedura negoziata sotto soglia, a mezzo
RDO sul MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura di monografie
25/11/2020 didattiche e/o scientifiche edite da case editrici italiane e straniere e dei servizi gestionali minimi connessi per le esigenze
delle biblioteche dell’Università del Salento, Autorizzazione dell’affidamento di fornitura di materiale bibliografico per le
esigenze della Biblioteca Dipartimentale Aggregata di Studi Umanistici - (CIG Accordo Quadro: 7541184DE4) CIG
ZF72F4C996

143925
(5472020)

Decreti Direttore Disteba
25/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MERCK LIFE SCIENCE
srl per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1726,30 iva inclusa. C.I.G.: Z412F6616E

143941
(1242020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020, tramite MEPA (ODA n. 5876113) ditta Cyber-Bee S.r.l.
25/11/2020 corrente in Roma, per la fornitura del servizio di manutenzione Forcepoint Websense Web Filter & Security 50 user dal
24/11/2020 al 24/11/2021 dei sistemi in dotazione presso il SIBA, per un importo complessivo pari a € 2.400,00 oltre iva
22%. CIG: Z852F61A89

144118
(5112020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii, e tramite trattativa diretta MePA,
25/11/2020
per la fornitura di n. 30 PC mod. All in One per allestimento spazi comuni in favore degli studenti (DM_294_2020) e per
esigenze di Ateneo. Importo dell’affidamento € 20.247,30 oltre iva. CIG: Z502F4F0E5

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
144157
(1252020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 alla Ditta Ciesse Costruzioni e Servizi srl intervento per
25/11/2020
adeguamento impiantistico per aule da destinare a laboratori denominato “Laboratori 4.0”. Le aule sono ubicate al piano
terra dell’edificio denominato “Cubotto H”. Per l’importo di € 24300,00 oltre IVA al 22%. Codice C.I.G.: Z3D2F18619

144237
(6882020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
26/11/2020
pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società COPYRIGHT CLEARANCE CENTER. Importo di affidamento
USD 660,00 (oltre Iva extracomunitaria). CIG: Z522F5EE65 – CUP: F82F13000360007

144251
(6892020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
26/11/2020
fornitura di “Kg. 2 glicole polietilenico PEG 800” in favore della società WUHAN FORTUNA CHEMICAL CO., LTD Importo di
affidamento USD 220,00. CIG: Z0A2F678D8 – CUP: B37I09000550004

144277
(5482020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
26/11/2020
Carlo Erba reagents s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 434,00 + iva - CIG:
Z1E2F64C3B - CUP: B33D17003210007 Autorizzazione a contrarre.

144279
(5492020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
26/11/2020
Unimed scientifica s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 465,81 + iva - CIG:
Z4B2F65470 – CUP: F81F19000160005 - Autorizzazione a contrarre.

144348
(5502020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta LIFE TECHNOLOGIE
26/11/2020
ITALIA per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 3214,69 iva inclusa. C.I.G.:
Z482F6ABDF

144565
(5522020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
27/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di attrezzatura scientifica in favore della ditta Fisher Scientific s.a.s. per l’importo di € 1.360,00 +
iva, Codice C.I.G.: ZA92F66202 – CUP B39G16000730002.

144617
(2402020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto sul MePA ai sensi dell’art 36 c. 2
27/11/2020 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “n. 1 MAC BOOK Air 13” M1 8core RAM 16GB - SSD da 512 GB cod. prodotto: Z128 MGNA/A 211”. In favore della ditta C&C CONSULTING S.P.A.. - Importo dell’affidamento: € 1.509,69.
Codice C.I.G.: ZF62F61C8F

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
144619
(5532020)

Decreti Direttore Disteba
27/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Daniele Saquella Gomme
SRL per la sostituzione nr. 4 gomme per un importo pari a € 320,03 IVA inclusa. C.I.G.: Z282F6FF69.

144702
(5542020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
27/11/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo vario in favore della ditta Mediemme s.r.l. per l’importo di € 529,50 + iva,
Codice C.I.G.: Z1F2F66503 – CUP F86J17000440006.

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
144779
Progetto Contamination Lab prot. n. CL16CWFNBS - CUP F82C17000610007 Affidamento della fornitura del servizio di
27/11/2020
(82-2020)
preparazione di una pagina da ospitare sul sito di Edizioni Dedalo con contenuti CLab, DEDALO LITOSTAMPA SRL CF/PI:
02507120729, importo € 1.000,00 oltre IVA – CIG Z7A2F6F528
144829
(5562020)

Decreti Direttore Disteba
27/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta YOULAB per la
manutenzione di uno strumento per un importo pari a € 519,13 IVA inclusa. C.I.G.: Z862F70FEC.

144835
(1532020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per l’iscrizione del Dott. Francesco Carlino al
27/11/2020
corso on line “The regulation of Robotics & AI in Europe: legal, ethical and economic implications” presso la Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa (C.F. 93008800505). Importo di affidamento: € 322,50 esente Iva. CIG: Z6B2F6AE71

145080
(5572020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Engie servizi per la
30/11/2020
riparazione al sistema di distribuzione dell'aria compressa per un importo pari a € 2034,08 + iva . C.I.G.: ZDB2F74249 Autorizzazione a contrarre.

145120
(6912020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Proof of Concept - Progetto da titolo “Smarter-Systems and Monitoring Apparata based on Reflectometric
Techniques for Enhaned Revealing” , Codice POC01_00118. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L.
30/11/2020
76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo OdA sul MePA, per la fornitura di “n.1 kit di attrezzature
tecniche n.1 kit di materiale elettrico” in favore della società CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.R.L. Importo di affidamento
euro 855,40 oltre Iva. CIG: Z5A2F5B8AA – CUP: F84I19000620008

145194
(1072020)

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedure a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
30/11/2020
ss.mm.ii., per la fornitura di n. 100 taniche da 5 lt gel igienizzante mani per il Polo Urbano ed Extraurbano (emergenza
epidemiologica da Covid-19). Importo dell’affidamento € 3.540,00 iva esente CIG: ZA62F74F74

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
145199
(5592020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD
30/11/2020
LABORATORIES S.R.L. per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 266,57 iva inclusa.
C.I.G.: Z182F770C1.

145339
(5602020)

Decreti Direttore Disteba
30/11/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VWR INTERNATIONAL
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 247,37 iva inclusa. C.I.G.: Z872F77142.

145476
(1282020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Rettifica DD n. 120 Prot. n. 0140004 del 12.11.2020 Affidamento diretto alla Ditta Lucio Pedone dei lavori urgenti ed
30/11/2020 indifferibili per la sistemazione di alcune criticità occulte, da sanare, per poter procedere alla misurazione del gas Radon, se
presente, in alcuni ambienti del nuovo lotto, dell’edificio Principe Umberto sito in viale Gallipoli 49. – Importo € 2.966,56
oltre I.V.A. 22% Codice C.I.G.: ZA22B3144E

145508
(1292020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta RS IMPIANTISTICA SRLS per i lavori di tipo
30/11/2020
impiantistico da eseguire presso la cabina MT a servizio degli edifici denominati EDIFICIO 5 – 6 STUDIUM 2000 sita in
Lecce. Importo pari ad Euro 3.295,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice CIG: ZCB2F74EA4

145512
(1302020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla Ditta MASSIMO TORTORELLA - P.IVA 04061410751 per i lavori elettrici sugli impianti antintrusione
30/11/2020
e rilevazioni incendio a servizio dell’Archivio Generale di Ateneo (ex Matarrelli) di proprietà dell’Università del Salento.
Importo pari ad Euro 1.682,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z152F74E9C

145513
(1312020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta EUROIMPIANTI di Perulli Alessandro Via XI Febbraio,
31 Surbo (LE) – 73010 P.IVA 03602120754 per i lavori di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione e per ripristini
30/11/2020
funzionali di impianti elettrici a seguito di anomalie, da eseguire negli immobili e sulle aree esterne di pertinenza in uso a
qualsiasi titolo dell’Università del Salento ricadenti nel Polo Urbano. Importo pari ad Euro 4.800,00 oltre I.V.A. al 22%.
Codice CIG: ZAA2F74E92

145514
(1322020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta GRECO NATALE ANTONIO Lavorazione Ferro e
30/11/2020
Alluminio per i lavori di opere da fabbro da eseguire presso alcuni edifici del polo urbano di proprietà dell’Università del
Salento. Importo pari ad Euro 2.160,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice CIG: Z272F74E8F

145516
(1332020)

Decreti Dirigenziali - RTT
30/11/2020 Affidamento diretto alla Ditta MSC per i lavori di manutenzione di alcune aree del lastricato solare Monastero degli
Olivetani, Lecce. Importo pari ad Euro 990,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: ZEF2F74E8A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
145549
(1342020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla TERASYS di Marco Latte e Michele Giorgio Snc per i lavori
30/11/2020 di fornitura e posa in opera di sistema videocitofonico e controllo accessi presso due edifici di proprietà dell’Università del
Salento (Edificio Principe Umberto ala ristrutturata, Edificio Corpo Z Ecotekne). Importo pari ad Euro 3.865,52 oltre I.V.A. al
22%. Codice CIG Z612F74E81

145922
(5642020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
01/12/2020
Centro ufficio per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 180,00 + iva - CIG: Z972F7D899 –
CUP: 81I18000090005- Autorizzazione a contrarre.

145938
(2422020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
01/12/2020 D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “n. 1 IMAC 27" INTEL CORE I5 6 CORE, 3.3 GHZ, 16 GB RAM DDR4,
RADEON PRO 5300 4GB GDDR6, SSD 1TB, MAGIC MOUSE 2, MAGIC TRACK PAD 2, MAGIC KEYBOARD ITA” in
favore della ditta Magellano S.r.l.. - Importo dell’affidamento: € 2.982,90. Codice C.I.G.: ZBE2ED339A

146228
(6922020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
01/12/2020
servizio di pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società ELSEVIER LTD. Importo di affidamento euro
885,00 oltre Iva intracomunitaria. CIG: ZE92F55FBF – CUP: B18I17000050008

146300
(1542020)

Decreti Direttore Dipartimento scienze giuridiche
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016, per il corso di aggiornamento ON LINE 2020
01/12/2020
“Gestione e rendicontazione dei progetti finanziati dai Fondi Strutturali” che si terrà nei giorni 9, 10 e 11 Dicembre 2020
Affidamento importo € 900,00 esente Iva. CIG: Z832F5DE30

146314
(5192020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di
01/12/2020
webcam, cuffie con microfono e tastiere per esigenze di Ateneo, e di n. 1 notebook per le esigenze dell’Avvocatura di
Ateneo. Importo dell’affidamento € 1.474,00 oltre iva CIG: Z0F2F73D4E

146380
(5682020)

Decreti Direttore Disteba
02/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta TEKNIGAS per la
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 385,52 iva inclusa. C.I.G.: Z7B2F8199B.

146428
(1112020)

Provvedimenti delegati DG
Partecipazione dei dipendenti Manfredi De Pascalis, Flora Fanizza e Giuseppe Catalano all’attività formativa in modalità
02/12/2020
webinar erogata il 10/12/2020 da Opera s.r.l.” I nuovi concorsi veloci, delocalizzati e digitali nella P.A. 10/12/2020” Codice
Cig Z352F84678

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
146480
(5702020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
02/12/2020
S.I.A.L. s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo, per un costo di € 2.579,00 + iva - CIG:Z302F7D84A – CUP:
F81F19000160005 - Autorizzazione a contrarre.

146562
(5712020)

Decreti Direttore Disteba
02/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta DIATECH LABLINE per
la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 657,62 iva inclusa. C.I.G.: ZB02F86B8B.

146608
(6982020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
02/12/2020
servizio di pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società MDPI AG. Importo di affidamento CHF 1.600,00
(oltre Iva extracomunitaria). CIG: Z782F816D6 – CUP: B38C14000290009

146879
(5742020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EDIZIONI GRIFO per la
03/12/2020
fornitura del volume "THALASSIA SALENTINA" per un importo pari a € 1320,00 iva assolta dall'editore. C.I.G.:
ZB22F88593.

147013
(1352020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 120/2020, dei servizi tecnici per la redazione della
documentazione progettuale esecutiva dell’intervento denominato “RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE
03/12/2020
CENTRALI TERMICHE DI ECOTEKNE - EDIFICIO STECCA SEDE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA COMUNE DI
MONTERONI DI LECCE (LE)”, DI PROPRIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEL SALENTO. Codice C.I.G. Z0C2DD11EF - CUP
F39I11000150001

147356
(1122020)

Provvedimenti delegati DG
Partecipazione della dipendente Laura Vincenti all’attività di formazione “Novità per l’accreditamento iniziale dei corsi di
04/12/2020
studio” II Edizione che si svolgerà in modalità telematica il 17e 18 dicembre 2020, erogata da Più s.r.l. - Codice Cig
Z1A2F96846

147479
(1132020)

Provvedimenti delegati DG
04/12/2020 Partecipazione della dipendente Francesca Carrone al l’attività di formazione La comunicazione dei servizi (UniCOM corso di formazione in modalità telematica 11/17/18 dicembre 2020), erogata da Coinfo- Codice Cig Z632F96857

147614
(5222020)

04/12/2020

Decreti Direttoriali (2016-)
Adesione all’addendum al contratto CRUI- ITHAKA cig 80587746AE relativo alla sottoscrizione dei prodotti aggiuntivi Jstor

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
147617
(5232020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Adesione alla realizzazione da parte del datore di lavoro di percorsi di screening su dipendenti per COVID 19 mediante
04/12/2020 l’utilizzo di tampone naso faringeo antigenico (Disposizione della Regione Puglia del 20/05/2020, n. 1546) - Affidamento
diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la somministrazione dei test antigenici. Importo
dell’affidamento € 2.500,00 iva esente CIG: Z122F98C5B

Decreti Direttore Centro unico di ateneo per la gestione dei progetti di ricerca e il fund raising
147750
Progetto AcrOSS ARS01_00702 - CUP F36C18000210005 - Procedura di affidamento del servizio di riparazione di due
04/12/2020
(86-2020)
macchine IOS e di due dispositivi di IOS ad alta mobilità, IGROUP S.R.L. C.F./P.I. 04575500758 - € 1.954,10 oltre IVA CIG Z712F7D72E
147945
(1152020)

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e
05/12/2020 ss.mm.ii, per la fornitura di litri 1.100 di gasolio da autotrazione, necessario per il funzionamento dei gruppi elettrogeni di
emergenza di alcuni edifici ubicati presso il Polo Extraurbano. Importo dell’affidamento € 1.320,00 oltre iva. CIG:
Z912F9D6C9

148212
(2482020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del
07/12/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016, per la fornitura di “Materiale bibliografico” in favore di Fondazione del Centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo - CISAM- Importo dell’affidamento: 2.000,00 - Codice C.I.G.: Z3D2F37637

148350
(1162020)

Provvedimenti delegati DG
Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per servizio di
08/12/2020
rilegatura di ulteriori n. 14 fascicoli di Decreti Rettorale e Direttoriali. Importo dell’affidamento € 546,00 oltre iva. CIG:
Z362FA272B

148382
(7032020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per
09/12/2020
l’iscrizione al Corso di formazione dal titolo “Opportunità di finanziamento per progetti di ricerca nazionale” in favore della
società EU CORE CONSULTING S.R.L. Importo di affidamento euro 800,00 (esente Iva). CIG: ZDD2F997EE

148384
(5802020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Levanchimica Srl per la
09/12/2020
fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 3.353,40 iva inclusa. C.I.G.: Z5E2F9F238, CUP:
F86C18000860005 .

148401
(5812020)

09/12/2020

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta EUROFINS GENOMICS

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
ITALY SRL per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 4.172,40 iva inclusa. C.I.G.:
Z422FA0DF8 , CUP: F86C18000860005
148405
(7042020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Interreg Italia/Albania/Montenegro – 1st call for standard projects, progetto dal titolo “NEST - NEtworking for Smart
Tourism development”. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre
09/12/2020
2020, n. 120, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di “Cancelleria” in favore della società CENTRO
STAMPE CASTORINI S.A.S. DI R. CASTORINI & C. Importo di affidamento euro 990,00 oltre Iva. CIG: Z3C2F13764 –
CUP: F86C17000000006

148421
(7052020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Proof of Concept - Progetto da titolo “Smarter-Systems and Monitoring Apparata based on Reflectometric
Techniques for Enhaned Revealing”, Codice POC01_00118. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L.
09/12/2020
76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo OdA sul MePA, per la fornitura di “n.1 conduttimetro
portatile, n.1 sonda di temperatura e n. kit di soluzioni standard di conducibilità” in favore della società METTLER TOLEDO
S.P.A. Importo di affidamento euro 764,15 oltre Iva. CIG: Z2C2F40A96 – CUP: F84I19000620008

148427
(5822020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
09/12/2020
S.I.A.L. s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo, per un costo di € 1999,00 + iva - CIG: ZA32F9F135 - Autorizzazione a
contrarre.

148432
(5832020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
09/12/2020
S.I.A.L. s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo, per un costo di € 315 + iva - CIG: ZC22FA17F5 - Autorizzazione a
contrarre.

148436
(5842020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
09/12/2020
BIOGENERICA s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo, per un costo di € 1035,00 + iva - CIG: ZC52FA0041 Autorizzazione a contrarre.

148454
(3632020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
09/12/2020 diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di attrezzatura informatica varia e materiale
di consumo (toner) per le esigenze di didattica e ricerca del Dipartimento. Importo dell’affidamento € 1.130,20 oltre iva CIG:
Z052F7446A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
148459
(3642020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Leg. 50/2016 per la fornitura di n. 2 Notebook per esigenze del Progetto
09/12/2020
PON A.I.M e n. 1 Notebook per le esigenze del Dottorato Innovativo (Dott. Luca Benvenga). Importo dell’affidamento €
2.638,52 oltre iva CIG: Z4A2F104442 (€ 2.048,36 oltre iva Progetto AIM – CUP: F84I19000870001 ed € 590,16 Dottorato
Innovativo) Rettifica D.D. n. 325 del 16-11-2020

148462
(3652020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
09/12/2020 ss.mm.ii., per pubblicazione e acquisto di n. 55 copie del volume “Politiche dell’Emergenza” a cura del Prof. Gianpasquale
Preite. Importo dell’affidamento € 990,00 iva assolta editore (ex art. 74 DPR 633/72) e spese di spedizione comprese. CIG:
ZF32F74CAD

148463
(3662020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
09/12/2020 diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per servizio di copisteria per
le esigenze dei laboratori didattici e storia dell’educazione - Prof.ssa Anna Maria Colaci, importo dell’affidamento € 116,41
oltre iva CIG: ZA62FA29E7

148466
(3672020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per la fornitura di monitor e
09/12/2020
accessori Progetto A.I.M Prof. V. Lorubbio € 230,00 oltre iva, multifunzione Prof.ssa A. Micolani € 65,00 oltre iva , toner
nero per HP 991 per Settore Amministrativo del Dipartimento € 139,00 oltre iva Importo complessivo dell’affidamento €
434,00 oltre iva CIG: Z6B2FA2AAB – CUP: F84I19000870001

148518
(5872020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
09/12/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Carlo Erba Reagents srl per l’importo di €
1.240,10 + iva, Codice C.I.G.: Z7A2F9B231 – CUP: F81F19000160005 - Autorizzazione a contrarre.

148550
(3692020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
Università del Salento – Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo - Autorizzazione procedura a mezzo affidamento
09/12/2020 diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 per la fornitura di n. 1
multifunzione a getto d’inchiostro per le esigenze della Prof.ssa Anna Maria Rizzo. Importo dell’affidamento € 65,58 oltre iva
CIG: Z3C2FA3B6A

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
148607
(5912020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Parafarmacia San Pietro
09/12/2020
di Maria Quarta per la fornitura di materiale di consumo (dispositivi individuali di protezione) per un importo pari a €
1.234,50 IVA inclusa (dove prevista).. C.I.G.: Z292F92AA0.

148641
(5932020)

Decreti Direttore Disteba
09/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta VWR INTERNATIONAL
per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio per un importo pari a € 1190,93 iva inclusa. C.I.G.: Z8D2FA513F.

148694
(2522020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
09/12/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio”. In favore della ditta Levanchimica S.r.l. Importo dell’affidamento: € 1.570,34. Codice C.I.G.: Z2F2FA564E - CUP: B88I17000440008

148871
(1372020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 alla Ditta D B Audio di Schiavano Filippo fornitura ed
allestimento aule teledidattica - elearning (punto 7 della delibera n. 110/2020) per l’importo di € 15.939,00 oltre IVA al 22%,
09/12/2020
adeguamento chiostro Rettorato (punto 8 della delibera n. 110/2020) per l’importi di € 13.467,21 oltre IVA al 22% ed inoltre
installazione presso l'edificio Codacci-Pisanelli dal 25 11 2020 al 10 12 2020 per l’importo di € 800,00 oltre IVA al 22%. Per
l’importo complessivo di € 34.759,00 oltre IVA al 22%. Codice C.I.G.: Z662F9DFC9

148906
(1182020)

Provvedimenti delegati DG
10/12/2020 Acquisizione corso di formazione “La prevenzione della corruzione nelle Università” da erogarsi in modalità e-learning CIG:
Z722FA9F45

149024
(7092020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON – Dottorati Innovativi 33° ciclo. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in
10/12/2020
Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura di “apparecchiatura per documentazione video” in favore della società
BEDURIN S.R.L. Importo di affidamento euro 181,14 oltre Iva. CIG: ZE32F97640 – CUP: F81I17000220007

149035
(7102020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
10/12/2020
Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di n.2 licenze software “SPSS Statistics for Social & Economic” in favore della
società SPS S.R.L. Importo di affidamento euro 2.700,00 oltre Iva. CIG: ZE82F52C7E – CUP: F82F16001530006

149044
(7112020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
10/12/2020
OdA sul MePA, per la fornitura di n.1 “Macbook Air Space Grey / Processore Intel Core i7 quad core 1,2 GHz” in favore
della società ZEMA S.R.L.S. Importo di affidamento euro 1.579,90 oltre Iva. CIG: Z4F2F63238 – CUP: B37I09000220004

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
149069
(5972020)

Decreti Direttore Disteba
10/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MDPI per la
pubblicazione di un articolo scientifico per un importo pari a euro 231,63 C.I.G.: ZBE2FA87A2.

149107
(7122020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Innonetwork – Aiuti a sostegno alle Attività di R&S POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Progetto “ISEPA - Improving
Sustainability, Efficiency and Profitability of Large Scale Aquaponics”. Cod. Progetto 2UUQN67. Affidamento diretto ex art.
10/12/2020
1, comma 2, lett .a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura di “prodotti chimici per
laboratorio” in favore della società DIGIBIOTECH S.R.L. Importo di affidamento euro 576,70 oltre Iva. CIG: Z182F11A14 –
CUP: B37H17004770007

149156
(5982020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
10/12/2020
CARLO ERBA REAGENTS corrente in MILANO per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio per l’importo di €
977,83+ IVA CIG: Z9F2FABD0C CUP F88D19001120001 –Autorizzazione a contrarre.

149198
(5992020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
10/12/2020
18/4/2016 per la fornitura di un pc portatile dalla ditta RAPID GROUP SRL corrente in THIENE (VI) per un importo pari a €
1119,90 + iva, Codice C.I.G Z082FACB41

149317
(1382020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Acquisizione mediante affidamento diretto, ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020, rinnovo licenza iThenticate per
10/12/2020
l’anno 2021 per 2500 consegne per esigenze del SIBA e della Scuola di Dottorato di questa Amministrazione, per un
importo di € 6.818,74 oltre iva come per legge. Codice CIG: ZEF2FB57F4

149354
(5302020)

Decreti Direttoriali (2016-)
10/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 per rinnovo licenze multimediali Adobe CC annualità 2021 per le esigenze dell’Ufficio Comunicazione. Importo dell’affidamento € 838,00 oltre iva. CIG: Z562FA0A89

149467
(7142020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
11/12/2020
servizio di pubblicazione di un articolo scientifico in favore della società ELSEVIER LTD Importo di affidamento euro 560,00
oltre Iva intracomunitaria. CIG: ZB52FA166A

149485
(7152020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 - Progetto “Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment” (PANI
11/12/2020
WATER - Grant Agreement 820718). Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge
11 settembre 2020, n. 120 per la fornitura di “prodotti chimici e materiale di consumo per laboratorio” in favore della società

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.. Importo di affidamento euro 943,70 oltre Iva. CIG: Z8F2FAB3D5 – CUP:
F86C18000820006.
149551
(6002020)

Decreti Direttore Disteba
11/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Intech per la
pubblicazione di un capitolo di libro per un importo pari a £ 1400,00 C.I.G.: Z8D2FB8036.

149583
(6012020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
11/12/2020
18/4/2016 per la fornitura di un Hard disk, una stampante e cartucce toner in favore della ditta Frangi srls per l’importo di €
794,30 + iva, Codice C.I.G.: Z0B2FAE29D – CUP: F81I17000330007;

149585
(6022020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
11/12/2020
Elettromedical Sud s.r.l. per il servizio di sopralluogo per riparazione camera di crescita, per un costo di € 446,50 + iva CIG: ZAA2FAE159 - Autorizzazione a contrarre.

149586
(6032020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
11/12/2020
Micropoli di Rovere Enrico per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 423,84 + iva - CIG:
Z6B2FAE109 - Autorizzazione a contrarre.

149587
(6042020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
11/12/2020
Levanchimica s.r.l. per l’acquisto di materiale di consumo per laboratorio, per un costo di € 474,80 + iva - CIG:
ZE92FAE0AE – CUP: F81I18000090005- Autorizzazione a contrarre.

149707
(1392020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020, per l’acquisizione dell’abbonamento dal 1
11/12/2020 gennaio al 31 dicembre 2021 alla banca dati Année philologique sulla piattaforma dell’editore Brepols con sede a Turnhout
(Belgio) con licenza standard (accesso per indirizzi IP, 3 utenti simultanei), per l’importo di € 710,00 oltre IVA al 4%. Codice
CIG ZF62FBCA98

149709
(6052020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta GAP ENERGY ITALIA
11/12/2020
per la fornitura di di un servizio per ormeggio imbarcazione per un importo pari a € 380,00 iva inclusa. C.I.G.:
Z072FBCDD4.

149944
(6062020)

Decreti Direttore Disteba
14/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta BIO-RAD per la fornitura
di materiale di consumo per laboratorio per un importo pari a € 220,09 iva inclusa. C.I.G.: Z432FBF879.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
149957
(2542020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
14/12/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo per laboratorio”. In favore della ditta Life Technologies
Italia - Importo dell’affidamento: € 2.203,25. Codice C.I.G.: ZC52FA7DC1 - CUP: B88I17000440008

149992
(2552020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
14/12/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo”. MEpifania di Michele Epifania P.za Matteotti, n. 8
72100 Brindisi (BR) PI 01775070749 - Importo dell’affidamento: € 1.456,94 - Codice C.I.G.: Z162FC07CC

150162
(6112020)

Decreti Direttore Disteba
acquisizione mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione CONSIP attiva PC portatili e tablet 3
14/12/2020
lotto 4 ai sensi del D.Lgs. 488/1999 art.26 c. 1, di Pc portatile Apple mac air– CIG: ZB82FAE22E – Autorizzazione a
contrarre.

150232
(5322020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio onnicomprensivo per la
14/12/2020
realizzazione di attività ricreativo – culturali a favore degli studenti. CIG: Z6D2FC1280. Importo dell’affidamento: € 3.439,80
oltre IVA

150353
(7182020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
15/12/2020
fornitura di n. 37 “cartucce toner vari colori” in favore della società CARTOFFICE DI CANITANO MICHELE E FABIO s.n.c.
Importo di affidamento euro 952,50 oltre Iva. CIG: ZE82FC34A2

150384
(6122020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
15/12/2020
SIAL corrente in ROMA per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio per l’importo di € 2.342,00 + IVA CIG:
Z312FB957F CUP F88D19001120001 – Autorizzazione a contrarre.

150393
(6132020)

Decreti Direttore Disteba
Acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta
15/12/2020
VWR International corrente in MILANO per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio per l’importo di € 556+ IVA
CIG: Z852FB7345 CUP F81I18000090005 –Autorizzazione a contrarre.

150395
(7232020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
15/12/2020
OdA sul MePA, per la fornitura di un “kit per impregnazione sottovuoto” in favore della società FARMALAB S.R.L. Importo
di affidamento euro 311,00 oltre Iva. CIG: Z3A2F7D033 – CUP: B37I09000550004

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
150411
(7252020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
15/12/2020
servizio di revisione articolo scientifico in lingua inglese alla ditta ORSETTA SPINOLA Importo di affidamento euro 300,00
(oltre Iva intracomunitaria). CIG: Z7F2F8FD2C – CUP: F81I18000090005

150425
(7262020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando HORIZON 2020 - Progetto “Photo-irradiation and Adsorption based Novel Innovations for Water-treatment” (PANI
WATER - Grant Agreement 820718). Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge
15/12/2020
11 settembre 2020, n. 120, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di “n.1 Apple iPad Pro 11 2020 WiFi 256
GB completo di Pencil, Apple Smart Folio iPad Pro 11 e Apple Magic Keyboard” in favore della società C&C CONSULTING
S.P.A. Importo di affidamento euro 1.183,00 oltre Iva. CIG: Z6A2F4B14F – CUP: F86C18000820006

150446
(7272020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
15/12/2020
fornitura di “attrezzatura didattica SIRIUSm4xACC” in favore della società DEWESOFT S.R.L. Importo di affidamento euro
3.763,00 oltre Iva. CIG: Z8D2FAB05A

150476
(7282020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
15/12/2020 Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di “n.1 Workstation Yashi XMT, n.3 Laptops Dell, n.3 Desktop All In One Yashi e
n.3 Monitor Philips pollici” in favore della ditta LONGO STEFANO. Importo di affidamento euro 6.560,00 oltre Iva. CIG:
Z8B2EC2208

150482
(1232020)

Provvedimenti delegati DG
Procedura sotto soglia ai sensi dell' art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020 a mezzo
15/12/2020
RDO MePA per la fornitura di materiale di consumo per servizi igienici di Ateneo, Importo presunto dell’affidamento €
39.500 oltre iva CIG: ZF82FB79C1

150500
(6142020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la
15/12/2020
fornitura di azoto liquido in dewar per in importo a base di gara di € 11.000,00 oltre Iva. RdO n. 2698599 - Codice C.I.G.:
Z782F6B8EE – CUP F88113000090005 - Aggiudicazione.

150564
(3862020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
15/12/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di libri per le esigenze del Prof. Eugenio Imbriani. Importo dell’affidamento: €
300,00 IVA assolta - C.I.G.: ZA62FC4624

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
150755
(1252020)

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in
15/12/2020 Legge n. 120/2020 per la fornitura di cancelleria varia per approvvigionamento magazzino economale e rilegatrice a
disposizione di tutta la Ripartizione Finanziaria e Negoziale (come da elenco-preventivo allegato). Importo dell’affidamento
€ 3.016,08 oltre iva. CIG: Z492FBD8C1

151039
(6152020)

Decreti Direttore Disteba
16/12/2020 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta 4FISH SRL per la
fornitura di mangime per pesci per un importo pari a € 5161,55 iva inclusa. C.I.G.: ZF22FCE3E4.

151048
(1262020)

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in
16/12/2020
Legge n. 120/2020 per la fornitura di toner rigenerati (come da elenco-preventivo allegato) per approvvigionamento
magazzino economale Importo dell’affidamento € 3.788,36 oltre iva. CIG: ZAD2FBEBDD

151159
(6172020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
16/12/2020
18/4/2016 per la fornitura di materiale vario di consumo in favore della ditta Gilson Italia srl per l’importo di € 630,00 + iva,
Codice C.I.G.: ZE62FCA4D9

151166
(6182020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Histo-Line Laboratories
16/12/2020
S.r.l. per la fornitura di materiale di consumo per laboratorio per un importo pari a € 620,98 iva inclusa. C.I.G.:
Z2F2FD0698.

151254
(6192020)

Decreti Direttore Disteba
Autorizzazione procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del
16/12/2020
18/4/2016 per la fornitura di quattro personal computer in favore della ditta D.P.S. Informatica s.n.c. per l’importo di €
3.896,00 + iva, Codice C.I.G.: Z242FC9AB8-;

151270
(2412020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
16/12/2020
ss.mm.ii., della fornitura di materiale bibliografico in favore della ditta Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & co. KG - CIG
Z6E2FCAABE

151272
(2422020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
16/12/2020
ss.mm.ii., per la stampa e pubblicazione del volume dal titolo “The Multilingual Roots of English. The Birth of a Lingua
Franca”, a cura di Christiansen Thomas - Autorizzazione a contrarre - CIG Z0A2FCA84D

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
151308
(7342020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
16/12/2020
Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di “n. 3 toner nero e n. 6 tamburi compatibili per stampanti Brother” in favore
della società FINBUC S.R.L. Importo di affidamento euro 350,88 oltre Iva. CIG: Z5F2F4B921

151317
(7352020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo
16/12/2020 Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di “n.2 stampanti HP a colori laserjet, n.2 monitor HP 24 pollici full led, n.2 hard
disk Toshiba, n.1 mouse Apple, n.1 tastiera Apple e n.1 adattatore Lenovo” in favore della società ROENET S.r.l. Importo di
affidamento euro 1.364,13 oltre Iva. CIG: Z142F4528E – CUP: F54I19000050001

151512
(5362020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
16/12/2020
smaltimento arredi e attrezzatura informatica obsoleta e in disuso e rifiuti vari ingombranti, presenti nei locali adibiti a
deposito del Polo Urbano ed Extraurbano. Importo dell’affidamento € 8.000,00 oltre iva. CIG: Z482FB6AAC

151516
(5372020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per
16/12/2020
fornitura e posa in opera di segnaletica di sicurezza per interno ed esterno per esigenze di Ateneo e per varie sedi Polo
Urbano ed Extraurbano. Importo dell’affidamento € 9.882,00 oltre iva. CIG: Z332FBE865

151587
(1272020)

17/12/2020

151594
(1282020)

Provvedimenti delegati DG
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO –Autorizzazione procedura a mezzo
17/12/2020 affidamenti diretti ai sensi dell’ art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020. per l’utilizzo dei
bonus ricreativi e/o culturali annualità 2019 presso gli operatori economici Ottica Salomi, Vallonea Viaggi srl, Artemia di
Fasano M.Laura

151639
(6202020)

Decreti Direttore Disteba
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta Costa del Sud Diving
17/12/2020
Service per la fornitura di un servizio di assistenza in immersione per un importo pari a € 793,00 iva inclusa. C.I.G.:
ZF92FD2B64.

151645
(1292020)

Provvedimenti delegati DG
17/12/2020 Affidamento, ai sensi dell' art.1, comma 2, lett. a) del D. L: 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020. in esito a RDO sul
MePA della fornitura di abbonamenti a riviste specializzate per la Biblioteca Interfacoltà. CIG: ZF12EE7050

Provvedimenti delegati DG
Adesione ai servizi di formazione COINFO del progetto ISOIVA per l’ anno 2021 CIG: ZC72FD27B8

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
151690
(2572020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
17/12/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di consumo e attrezzature informatiche”. In favore della ditta I.S.I.
Computer di Stefano Sciolti - Importo dell’affidamento: € 1.406,66 Codice C.I.G.: Z772F8950C

151745
(2582020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
Dipartimento di Beni Culturali - Autorizzazione procedura a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del
17/12/2020
D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Software X-PAD Office X-TOP (NL)” GEOMAX s.r.l. - Importo dell’affidamento:
€. 854,00 - Codice C.I.G.: Z072FCA974

152135
(7442020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
18/12/2020
fornitura di “kit afferraggio braccetti e kit piastre” in favore della ditta CHITTANO GIUSEPPE. Importo di affidamento euro
3.060,00 oltre Iva. CIG: Z682FCE8DB– CUP: F82F16001260001

152145
(7452020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per la
18/12/2020
fornitura di “cella portacampioni” in favore della società ALFATEST S.R.L. Importo di affidamento euro 656,00 oltre Iva.
CIG: Z3F2FBADDC – CUP: F61H06000030005

152154
(7462020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Avviso Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico - Private_ Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre
2010. Progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie dei sensori e microsistemi per applicazioni nel settore aeronautico e spaziale
18/12/2020 - SMEA” cod. PON03PE_00067_5. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11
settembre 2020, n. 120, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di n.1 “Obiettivo Fujifilm Fuji Fujinon XF 18135mm f/3.5-5.6 015 - Ottica” in favore della società FC FOTOFORNITURE S.R.L. Importo di affidamento euro 542,95 oltre
Iva. CIG: ZA62F40E0E – CUP: B74C12000310005

152180
(7472020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Avviso Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico - Private_ Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre
2010. Progetto di ricerca dal titolo “Tecnologie dei sensori e microsistemi per applicazioni nel settore aeronautico e spaziale
18/12/2020 - SMEA” cod. PON03PE_00067_5. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11
settembre 2020, n. 120, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA, per la fornitura di n.1 “MacBook Pro 13 pollici M1 8core GPU
8-core/16GB/1TB” in favore della società C&C CONSULTING S.P.A. Importo di affidamento euro 1.456,61 oltre Iva. CIG:
Z942F3FF66 – CUP: B74C12000310005

152282
(2622020)

Decreti Direttore Dipartimento beni culturali
18/12/2020 Dipartimento di Beni Culturali - “Horizon 2020– PON 2014/2020” Progetto “OSTEO-CARE – Autorizzazione procedura a
mezzo di affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di “Materiale di

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
consumo per laboratorio” in favore della ditta Digibiotech S.r.l - Importo dell’affidamento: € 1.985,18 - Codice C.I.G.:
ZA02CD3C5E - CUP: B88I17000440008
152585
(5412020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n.50 del 18/4/2016 e
19/12/2020
ss.mm.ii. per pulizia straordinaria e successivo smaltimento guano presente lungo il perimetro esterno dell’edificio La
Stecca, Corpi R e Corpo Y del Polo Extraurbano. Importo dell’affidamento € 2.800,00 oltre iva. CIG: Z972FBE9DB

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
Accordo di programma per il potenziamento della Scuola Superiore ISUFI. Autorizzazione affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura in opera, presso il College ISUFI, di
152799
alimentazioni elettriche ai tavoli della nuova aula informatica, del potenziamento impianto di illuminazione degli atrii al piano
21/12/2020
(31-2020)
primo scarsamente illuminati ed utilizzati come aree di lettura e del collegamento delle testate del letto in num.6 alloggi a
favore della ditta Bsystem di Bianco Stefano, corrente in 73018 Squinzano (LE) alla via San Leonardo, 40 – partita iva
03783470754, c.f. BNCSFN69T26I119R. Importo di affidamento euro 4.132,50 oltre IVA al 22%. Codice C.I.G.:
ZD92FDEDB9, CUP: F81J05000150001
152839
(1332020)

Provvedimenti delegati DG
Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale – UFFICIO ECONOMATO –Autorizzazione procedura a mezzo
21/12/2020
affidamenti diretti ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come convertito in Legge 120/2020. per l’utilizzo dei
bonus ricreativi e/o culturali annualità 2019 presso gli operatori economici Rocco srl/Ottica Longo, Longo srl/Ottica Giuliano

152936
Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
21/12/2020
(32-2020)
Scuola Superiore ISUFI – Corso ordinario a.a. 2020/2021 – Quarto scorrimento graduatoria degli idonei
153328
(7542020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Progetto PON – Dottorati Innovativi 33° ciclo. Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in
Legge 11 settembre 2020, n. 120, a mezzo Trattativa Diretta sul MePA per la fornitura di “n. 1 Hp Elitebook 830 G6 – Intel
21/12/2020
Core i7 – 85650 – 16 GB DDR4 – SSD 512 GB, comprensivo di kit tastiera e mouse, custodia reversibile, tavoletta creativa,
monitor 27 pollici e docking station ultraslim“ in favore della società MI.VA. S.R.L.S. Importo di affidamento euro 1.664,73
oltre Iva. CIG: Z092F07F0B – CUP: F81I17000220007

153344
(7552020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il
21/12/2020
servizio di sdoganamento di glicole polietilenico in favore della società FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. Importo di
affidamento euro 68,98. CIG: Z122FE7F1F – CUP: B37I09000550004

153371
(5432020)

Decreti Direttoriali (2016-)
21/12/2020 Affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per addobbi natalizi a mezzo
luminarie per la sede del Rettorato e service audio in occasione dell’evento on line “Scambio degli auguri di Natale 2020”.

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
Importo dell’affidamento per luminarie € 200,00 oltre iva. CIG: ZB72FCE3AD. Importo dell’affidamento per service audio €
200,00 oltre iva. CIG: ZF42FCE17D
153429
(5452020)

Decreti Direttoriali (2016-)
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 del servizio onnicomprensivo per la
21/12/2020
realizzazione di attività ricreativo – culturali a favore degli studenti. CIG: ZF92FBFF5E. Importo dell’affidamento: € 6.410,00
oltre IVA

153558
(1402020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta MORELLO SRLS - P.IVA 04829800756 - per i lavori
22/12/2020
da eseguire presso l’edificio Codacci Pisanelli sito in Lecce di proprietà dell’Università del Salento. Importo pari ad Euro
2.600,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z5E2FE5ABD

153572
(1422020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020, per interventi vari nelle centrali tecnologiche a
22/12/2020 servizio degli ex Dip di Matematica e Fisica sugli impianti di condizionamento estivi per il ripristino al normale
funzionamento e la riconversione del gas refrigerante da R22 a R470c , compresa la revisione di compressori ove
necessaria e la sostituzione di altri componenti degli impianti. Codice C.I.G.: ZB52DF1812

153583
(1432020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta PRIDA IMPIANTI per interventi di assistenza,
manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione di componenti elettrici ed elettromeccanici per la durata di anni uno,
22/12/2020
degli automatismi dei cancelli e delle barriere installati presso gli immobili in uso a qualsiasi titolo dall’Università del Salento
ricadenti nel comune di Lecce – Polo Urbano. Importo massimo pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.:
Z422FE5CFF

153604
(4042020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
22/12/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di pubblicazione di un articolo scientifico. Importo
dell’affidamento: € 1.389,79 oltre Iva al 22%. - Codice C.I.G.:Z842FEDE8F.

153609
(7612020)

Decreti Direttore Dipartimento ingegneria dell'innovazione
Bando Innolabs – POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Azione 1.4.b Sostegno alla creazione di soluzioni innovative
finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale – progetto dal titolo “B@ARCA” cod. V8IV8E7. Affidamento diretto ex art.
22/12/2020 1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per il servizio di “consulenza per uno
spot promozionale, ideazione, produzione e post produzione di contenuti audiovisivi e traduzione contenuti testuali” in
favore della società S.I.S. ELETTRONICA DI MAZZOTTA MARIA GRAZIA & C. SAS Importo di affidamento euro 2.020,00
oltre Iva. CIG: ZE82FED346 – CUP: B33D17003770007

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
153621
(2482020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto su MePA, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016
22/12/2020
e ss.mm.ii., relativo alla fornitura di un notebook per le esigenze della ricerca scientifica del Dipartimento di Studi
Umanistici, in favore della ditta DPS Informatica snc - CIG ZA72FD379B

153635
(2492020)

Decreti Direttore Dipartimento studi umanistici
Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs 50 del 18/4/2016 e
22/12/2020
ss.mm.ii., relativo al servizio di riparazione di un notebook per le esigenze della ricerca scientifica e di funzionamento del
Dipartimento di Studi Umanistici, in favore della ditta LI.TRA. Elettronica srl - CIG Z812FE8D5A

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
153797
Corso di formazione manageriale per Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo di aziende ed Enti
22/12/2020
(33-2020)
del servizio sanitario della Regione Puglia – Edizione 2020 – Modifica dell’avviso di ammissione approvato con Decreto
Direttoriale n. 24 del 03/11/2020 e riapertura dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione

153818
(1442020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge num. 120 del 11 settembre 2020, per
manutenzione impianti di illuminazione e di piccoli interventi su impianti elettrici in caso di necessità, per ripristini a seguito
22/12/2020 di anomalie, da effettuarsi negli immobili e sulle aree esterne di pertinenza in uso a qualsiasi titolo dell’Università del
Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Polo di Brindisi-Polo Extraurbano-. Importo
presunto massimo pari ad € 5.000,00 oltre iva se prevista come per legge. Trattativa Diretta a mezzo MEPA num. 1514578.
Codice C.I.G. ZCF2FE63A0

153824
(1452020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta BUTTAZZO IMPIANTI ASCENSORI per i lavori di
ammodernamento dell’impianto ascensore matricola comunale N°729LE presente presso edificio Codacci – Pisanelli sito in
22/12/2020
Lecce –POLO URBANO di proprietà dell’Università del Salento e di sostituzioni di quadri di manovra e pulsantiere di cabina
e di piano impianti di num.2 impianti elevatori edif.A (imp. num.1 e imp. num.4) Centro Ecotekne Polo Extraurbano. Importo
pari ad Euro 19.950,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z962F9DFFA

153846
(1462020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020, per la manutenzione ordinaria a
rottura o d’urgenza di serramenti interni ed esterni in ferro o in lega di alluminio -“piccole manutenzioni opere da fabbro”- da
22/12/2020
effettuarsi negli immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei comuni di Lecce, Monteroni di
Lecce, Porto Cesareo, Polo di Brindisi-Polo Extraurbano- per un importo massimo pari ad € 10.000,00 oltre iva come per
legge. Trattativa Diretta MEPA num. 1531938. Codice C.I.G.: Z3C2EF2109

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
153849
(1472020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 per interventi finalizzati al ripristino di
22/12/2020
controsoffittature in doghe di alluminio al piano secondo versante sud dell’immobile Stecca e al piano quarto edif. A Centro
Ecotekne. Codice C.I.G.: ZDF2FE816E

153933
(1482020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto al consumo, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020, per la manutenzione ordinaria a
rottura d’urgenza di serramenti interni ed esterni in legno, componenti d’arredo o oltre opere in legno -“piccole manutenzioni
23/12/2020
opere da falegname”- da effettuarsi negli Immobili in uso a qualsiasi titolo dell’Università del Salento nelle sedi dei Comuni
di Lecce, Monteroni di Lecce, Cavallino, Porto Cesareo, Polo di Brindisi per un importo massimo pari ad € 15.000,00 oltre
iva come per legge. Trattativa Diretta MEPA num. 1532065. Codice C.I.G.: Z122F327F4

154022
(1502020)

Decreti Dirigenziali - RTT
23/12/2020 Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 per intervento finalizzato alla messa in sicurezza
del portone metallico scorrevole al piano interrato Pal. Multipiano. Codice C.I.G.: ZFA2FE82D3

154091
(4072020)

Decreti Direttore Dipartimento storia, società e studi sull'uomo
DIPARTIMENTO di STORIA SOCIETA’ e STUDI SULL’UOMO. Affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs
23/12/2020
n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. della fornitura di libri per le esigenze della Prof.ssa Anna Rita Gabellone. Importo
dell’affidamento: € 999,00 IVA assolta - C.I.G.: ZB02FF33F4

154114
(1522020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 per applicazione di bande adesive antiscivolo su
23/12/2020
gradini rivestiti in pietra naturale delle scale interne ed esterne Ex Collegio Fiorini e Pal. Multipiano. Codice C.I.G.:
Z8A2FE979F

154129
(1532020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge num. 120 del 11 settembre 2020, per la sostituzione di
23/12/2020 interruttore di alimentazione elettrica su quadro generale di piano del Gruppo di Continuità a servizio del Lab. Spettrometria
di Massa Analitica ed Isotopica a causa di sganci ingiustificati di quello esistente. Importo pari ad € 1.260,00 oltre iva se
prevista come per legge. Codice C.I.G. Z882FE990B

Decreti Direttore Scuola superiore Isufi
154234
Nuovo avviso pubblico, rivolto a docenti Unisalento, per la presentazione, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Didattico
23/12/2020
(34-2020)
della Scuola Superiore ISUFI, di candidatura per il Coordinamento scientifico e didattico nonché per l’attività didattica del
Corso obbligatorio trasversale (SKILL) “Comunicazione e Public Speaking” da avviare presso la Scuola nell’a.a. 2020/2021.
154263
(1542020)

23/12/2020

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta ATIM srl per i lavori di tipo edile per interventi di

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
manutenzione puntuale del tetto di copertura presso ex convento S. Maria del Carmine – Rettorato - piazza Tancredi Lecce
di proprietà dell’Università del Salento. Importo pari ad Euro 4.940,00 oltre I.V.A. al 22%. Codice C.I.G.: Z042FE92E1
154265
(1552020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 per effettuazione di diagnosi su UPS da 60KvA a
23/12/2020
servizio dei circuiti di sicurezza di alcuni edifici del centro Ecotekne a causa di guasto sulla macchina. Codice C.I.G.:
Z172FE894B

154410
(1372020)

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedure a mezzo affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in
28/12/2020
Legge n. 120/2020, per la fornitura di bobine carta multiuso e carta igienica rotolino per le esigenze dei servizi igienici del
polo urbano ed extraurbano. Importo dell’affidamento € 2.192,00 oltre iva. CIG: Z9A2FFAD7C

154411
(1382020)

Provvedimenti delegati DG
Autorizzazione procedura a mezzo affidamenti diretti ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. L. 76/2020 come convertito
28/12/2020
in Legge 120/2020. per l’utilizzo di ulteriori bonus ricreativi e/o culturali annualità 2019 presso gli operatori economici Ottica
Salomi, Ottica Vernaleone, Vallonea Viaggi e Relaxharmony

154444
(1562020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 alla Ditta Telecomunicazioni di Domenico My lavori di
28/12/2020
manutenzione ed ampliamento degli impianti di trasmissione dati ed elettrici presso vari edifici dell’Università del Salento.
Per l’importo di € 24.500,00 costi per la sicurezza per € 735,00 oltre IVA al 22%. Codice C.I.G.: Z3B2FBE897

154446
(1572020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 alla Ditta Calora Surl intervento per adeguamento
28/12/2020
impiantistico per le aule da destinare a spazi BYOD. Per l’importo di € 27.500,00 costi per la sicurezza per € 180,00 oltre
IVA al 22%. Codice C.I.G.: Z802FBE88F

154449
(1582020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) L.120/2020 alla ditta CAPUTO SIMONE per i lavori di realizzazione di
28/12/2020 pozzetti di ispezione e drenaggio acque meteoriche da eseguire nell’aiuola della fontana ed in quelle situate davanti
all’ingresso del complesso edilizio STUDIUM 2000 sito in Lecce di proprietà dell’Università del Salento. Importo pari ad
Euro 1.700,00 oltre I.V.A. al 22%. CIG ZCE2FFAFBC

154616
(1402020)

Provvedimenti delegati DG
29/12/2020 Affidamento ai sensi dell’ art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 della fornitura di volumi
di aggiornamento di Opere in Continuazione da collocarsi presso la Biblioteca Interfacoltà CIG: ZEA2FE4991

154645
(1592020)

Decreti Dirigenziali - RTT
29/12/2020 Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett. a) del L. 120/2020 per ampliamento e potenziamento piattaforma live chat
(denominata Tiledesk) già in uso presso le Segreterie Studenti di Ateneo e per le esigenze delle stesse, alla Ditta

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
FRONTIERE 21 s.r.l. via A. Diaz, 15 73010 Soleto (LE) - P. IVA 04500950755. Importo dell’affidamento € 929,00 oltre iva.
CIG: ZF13002600
154646
(1602020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020, alla ditta Noovle S.r.l. per la manutenzione evolutiva del
29/12/2020
portale di Ateneo su scheda insegnamento e offerta formativa (ticket USPDA-206 e USPDA-260) - per l’importo pari a €
5434,37 oltre IVA al 22% come per legge. Codice CIG: Z8D3002199

154647
(1612020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 tramite MEPA (n. Ordine 5952933) alla ditta FINBUC
29/12/2020 S.R.L. per la fornitura di n. 2 cleaning tape cartridge HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge (codice articolo produttore:
C7978A, codice articolo fornitore: C7978A) per le esigenze dell'Ufficio Data Center. Importo complessivo pari a € 78,50 Iva
esclusa al 22% Codice CIG: Z4F2FFE4C4

154651
(1622020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 tramite MEPA (n. Ordine 5952115) alla ditta VIRTUAL
29/12/2020 LOGIC per la fornitura di n. 10 dischi FRU00FN209 (codice produttore) - LENOVO 00FN209, 3.5, 4000 GB, 7200 GIRI/MIN
- VL0F582F (codice fornitore) per le esigenze dell'Ufficio Data Center. Importo complessivo pari a € 6164,50 Iva esclusa al
22% Codice CIG: ZEB2FFE69D

154653
(1632020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020 tramite MEPA (n. Ordine 5952932) alla ditta
29/12/2020 QUASARTEK per la fornitura di n. 50 tape cartridge HP Ultrium LTO-6 (codice articolo produttore: C7976A, codice articolo
fornitore: C7976A) per le esigenze dell'Ufficio Data Center. Importo complessivo pari a € 1324,00 Iva esclusa al 22%
Codice CIG: Z272FFE5C0

154654
(1642020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento ai sensi art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020, alla ditta Greensoft sas Della Valle R. &C il rinnovo del
29/12/2020
contratto di assistenza per EsayView SDK per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/06/2020. L’importo complessivo è
pari ad € 1100,00 oltre IVA 22% come per legge. Codice CIG: ZEA3001D40

154656
(1652020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento diretto alla ditta InfoCert Gruppo Tecnoinvestimenti per rinnovo del contratto per la fornitura del servizio di 26
(ventisei) caselle di posta certificata Legamail Bronze 5 GB di dimensione – 2 GB spazio casella e 3 GB Archivio Sicurezza
29/12/2020
– Notifica SMS – Accesso Mobile – Antivirus e antispam ed n. 1 personalizzazione dominio. Preventivo nota prot.
0006040/2020 del 04 dicembre 2020 acquisto al protocollo generale di questa Amministrazione n. 147799 del 04/12/2020 per un importo pari a € 714,00 oltre IVA come per legge. Codice CIG: ZCB3001AC7

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI FINALI EX ART. 23 DEL D.LGS. N. 33/2013
154862
(1672020)

Decreti Dirigenziali - RTT
Affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) del L. 120/2020, alla ditta Sistec srl per l’acquisizione di 150 licenze
31/12/2020
softphone (costo unitario € 67,00) e l’implementazione di un automatismo di Backup della centrale telefonica. L’importo
complessivo è pari ad € 10690,00 oltre IVA 22% come per legge. Codice CIG: Z06300D2F4

