
Politecnico di Bari 
Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo 

 
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI DI ATENEO  

 

DETERMINA APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA PER 
ACQUISTI DI IMPORTO FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa) 

 

OGGETTO: Affidamento per la fornitura di banchi da lavoro per laboratorio   - C.I.G.  

 Z812E7E8D2 - Fondi ASSEGNAZ_DEI_VINCOLATA 

 
IL RESPONSABILE DEL CSA 

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

Contabilità; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTA la Richiesta DEPOT n. 1589 del 18.09.2020 sottoscritta dal dott. Antonello Fortunato, la 

Determina a contrarre prot. n.. 22806 del 09.10.2020 e la RDA n. 76 del 28.09.2020 (UO 
DEI), con cui è stato autorizzato l’espletamento di una procedura di gara, mediante TD 
MEPA al minor prezzo per la fornitura di quanto in oggetto; 

CONSIDERATO che in data 09.10.2020 è stata pubblicata sul MEPA la TD n. 1443935 con importo a base 
d’asta pari a € 24.068,19 (euro ventiquattromilasessantotto/19) oltre IVA; 

     TENUTO CONTO che entro il termine assegnato (ore 18.00 del 03.11.2020) così come riportato nel riepilogo          
generale della procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato offerta il seguente operatore 

economico: Nitz Engineering srl (Partita Iva 02637200219); 

CONSIDERATO      che è pervenuta la seguente offerta da parte del sottoelencato operatore economico: 
OPERATORE ECONOMICO Nitz Engineering srl (Partita Iva 02637200219) – OFFERTA € 
24.068,00 (euro ventiquattromilasessantotto/00) oltre IVA; 

RILEVATO che l’operatore economico Nitz Engineering srl (Partita Iva 02637200219) risulta aver offerto 
il minor prezzo pari a € 24.068,00 (euro ventiquattromilasessantotto/00), ritenuto congruo 
rispetto ai beni oggetto della procedura di cui trattasi; 

VERIFICATO il regolare espletamento della procedura innanzi citata; 
SENTITO il RUP che ha ritenuto: - congrua l’offerta economica con il prezzo più basso del concorrente 

Nitz Engineering srl (Partita Iva 02637200219); - che si possa procedere alla aggiudicazione 
definitiva e alla successiva stipula del contratto a seguito delle necessarie verifiche di legge 
preventive alla stipula; 

RITENUTO di poter approvare gli atti di gara, conseguentemente procedere all’aggiudicazione definitiva 
e relativa stipula a favore dell’operatore economico Nitz Engineering srl (Partita Iva 
02637200219); 

ACQUISITE le prescritte verifiche di legge, risultati regolari, come da atti allegati; 
VISTO il D.D. n.63 del 31/01/2019 con il quale si autorizza il dott. Luca Fortunato a firmare ordini 

per l’acquisto di beni, servizi e lavori fino all’importo di € 40.000,00 oltre IVA; 

 
DETERMINA 

 
Tutto quanto sopra premesso e richiamato di approvare gli atti di gara e di aggiudicare l’affidamento per la fornitura 

di banchi da lavoro per laboratorio in favore dell’operatore economico Nitz Engineering srl (Partita Iva 

02637200219)), con sede in via Alfred Hammon n.16 – 39042 Bressanone (BZ) per l’importo di € 24.068,00 (euro 

ventiquattromilasessantotto/00) oltre IVA. 

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

a procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura e di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti 

dall’art.29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

nel rispetto dell’art.37 del D.lgs. 33/2013 dell’art.1 co.32 della L. 190/2012 sul proprio sito web ai fini della generale 

conoscenza. 

 

Il Responsabile del CSA        
Dott. Luca Fortunato 
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