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POLITECNICO DI BARI 

 

D.D. n.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, e in 

particolare gli artt. 60 e 79; 

VISTO il D.D. n. 145 del 2 aprile 2020 con cui è stata indetta la Procedura aperta ex art. 60, 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’Affidamento del Servizio assicurativo Rimborso Spese 

Mediche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con un valore stimato triennale di contratto pari a €439.725,00 (Euro 

quattrocentotrentanovemilasettecentoventicinque/00), con facoltà di rinnovo per 

ulteriori tre anni, con scadenza della presentazione delle richieste di chiarimenti 

stabilita alle ore 12:00 del 7 maggio 2020 e termine per la presentazione delle offerte 

alle ore 12:00 del giorno 15 maggio 2020; 

VISTA la richiesta di differimento del termine per la presentazione delle offerte, “(…) in 

considerazione dell’emergenza da COVID-19, ai sensi e per le previsioni dell’art. 

103, co. 1, D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 20/2020”, 

richiesta da un operatore economico con nota del 7 maggio 2020, acquisita a prot. 

n. 10949 di pari data; 

PRESO ATTO altresì, del cospicuo numero di quesiti pervenuto alla data odierna e della necessità 

di garantire idonea risposta agli stessi; 

VISTO l’art. 37 del D.L. n. 23/2020, che ha prorogato al 15 maggio i termini sospensivi dei 

procedimenti amministrativi le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 103 del 

D.L. n. 18/2020, ove si stabiliva la sospensione dei “(…) termini ordinatori o 

perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti 

alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data…”; 

VISTA la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020; 

RAVVISATA quindi, l’opportunità di differire al 15 maggio il termine endoprocedimentale per la 

presentazione delle richieste di chiarimento e, conseguentemente, quello della 

presentazione delle offerte; 

PRESO ATTO inoltre, delle dimissioni del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Sirica, a far data dal 

1° giugno p.v.; 
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CONSIDERATO che il succitato D.D. n. 145/2020 disponeva la nomina del Dott. Luca Fortunato a 

RUP della procedura di gara de qua; 

CONSIDERATO che il medesimo Direttore Generale dovrà necessariamente collocarsi in ferie nel 

periodo che va dal 15 al 31 maggio p.v.; 

CONSIDERATO che il Dott. Luca Fortunato, vicario del Direttore Generale, dovrà sostituire il 

Direttore Generale nel periodo innanzi citato; 

RAVVISATA pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione del RUP con altra unità di 

personale in possesso capacità professionali e adeguata esperienza nella materia di 

cui alla procedura di gara in oggetto; 

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Dino Alberto Mangialardi, in servizio presso la Direzione 

Generale di questo Ateneo, soggetto idoneo a svolgere i compiti del Responsabile 

del procedimento; 

SENTITO il Magnifico Rettore; 
 

 

D E C R E T A 

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, 
 

Art. 1 La scadenza per la presentazione delle richieste di chiarimento in ordine alla procedura di gara 

aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per l’Affidamento del Servizio assicurativo di rimborso 

delle spese mediche, indetta giusto D.D. n. 145 del 2 aprile 2020, è differita alle ore 12:00 del 15 

maggio 2020 (in modifica all’art. 2.2 del Disciplinare di Gara). Conseguentemente, la scadenza 

per la presentazione delle offerte è differita alle ore 12:00 del 23 maggio 2020 (in modifica all’art. 

12 del Disciplinare di Gara); e la prima seduta pubblica di apertura delle offerte è differita alle 

ore 11:00 del 25 maggio 2020 (in modifica all’art. 18 del Disciplinare di Gara). 

Art. 2 l Dott. Dino Alberto Mangialardi, in servizio di ruolo presso il Politecnico di Bari, ai sensi di 

quanto prescritto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è nominato Responsabile Unico del 

Procedimento in sostituzione del Dott. Luca Fortunato, a far data dal 15 maggio 2020. 

Art. 3 Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli 

adempimenti inerenti alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel 

rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012 sul proprio sito 

web e sull’applicativo gestionale “TuttoGare” ai fini della generale conoscenza. 

Art. 4 Di approvare l’Avviso allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, finalizzato 

alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Art. 5 I competenti Settori/Uffici del Politecnico di Bari sono autorizzati a procedere in conformità. 
 

Bari,  
 

Il Direttore Generale 

      Dott.ssa Anna Sirica 
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