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DECRETO N. 018 DEL 17.01.2022 

IL DIRETTORE 

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

VISTA la determina a contrarre del 22.12.2021 con la quale è stata autorizzata l’attivazione sulla 
piattaforma elettronica acqustinretepa di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) 
del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) da 
condurre con l’unico operatore economico che ha manifestato interesse a parteciparvi, Società 
Helaglobe Srl (C.F. e P. IVA n. 06326550487), per l’aggiudicazione, mediante il ricorso al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
della fornitura di apparecchiature complete per la guida ad esercizi di attività fisica adattata rivolta a 
pazienti emofilici, per un importo massimo stimato di euro 200.000,00, oltre IVA come per legge 
(oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero), con previsione di: 
- un primo approvvigionamento per la fornitura di n. 8 attrezzature, con base d’asta soggetta a 

ribasso fissata in € 32.000,00, oltre IVA (importo stimato per attrezzatura € 4.000,00, oltre IVA); 
- eventuali ulteriori forniture di attrezzature, fino all’importo totale sopra citato e per un quantitativo 

massimo di n. 50 attrezzature, alle medesime condizioni contrattuali proposte dal concorrente 
aggiudicatario; 

VISTA la RdO n. 2937321 del 28.12.2021, con la quale – per le motivazioni di cui al precedente 
punto in premessa - si è provveduto ad invitare la Società Helaglobe Srl (C.F. e P. IVA n. 
06326550487) a presentare la relativa offerta entro il termine ultimo fissato per le ore 15:00 del giorno 
17.01.2022; 

CONSIDERATO che entro il suddetto termine ultimo di presentazione dell’offerta fissato, la 
suddetta Società ha caricato l’offerta sulla richiamata piattaforma elettronica acqustinretepa; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del seggio di gara; 

RITENUTO pertanto di individuare - in ragione della categoria ed area di appartenenza - quale 
Presidente dello stesso, il dott. Pier Paolo Angelini, cat. EP, area Amministrativa-Gestionale, Capo 
dell’Ufficio Acquisti, Servizi e Gestione del Personale del Dipartimento di Medicina Clinica e 
Chirurgia e quali componenti il dott. Danilo Sannino, cat. C, Area Amministrativa-Gestionale,  in 
servizio presso il suddetto Ufficio ed il dott. Gianluca Varriale, cat. C in servizio presso l’Ufficio 
Contabilità del medesimo Dipartimento; 

DECRETA 

di nominare il Seggio di gara di cui in preambolo nella seguente composizione: 
- Presidente: dott. Pier Paolo Angelini; 
- Componente: dott. Danilo Sannino; 
- Componente: dott. Gianluca Varriale. 

Il Direttore 
prof. Fabrizio Pane 
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