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Area Edilizia e Sostenibilità 

Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

Rep. n. ___2844/2022  ___ Prot. n. __94126   ____   del   __25/08/2022__   Allegati __0____ 

 

Anno ___2022___     Titolo ___X_____     Classe ___4_____     Fascicolo __ 68___ 

 
Oggetto: Determina di autorizzazione a contrarre relativa alla “Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n.50/16, per l'affidamento della Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento aule didattiche 
polo Bionaturalistico Piandanna, CUI: 00196350904202220004 – CUP J1I21000130005  

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 
  

VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

VISTA la programmazione Beni e Servizi biennio 2022/2023 approvata dal CDA nella seduta del 

17/03/2022 previo parere favorevole del senato accademico del 15/03/2022 e successivi 

aggiornamenti; 

ATTESO che nella suddetta programmazione: 

• è inserita l’acquisizione relativa ai “Allestimento con sedute aule e arredi e 

attrezzature – Polo Bionaturalistico – Dipartimento Scienze Biomediche”, in cui è 

attribuito il CUI: 00196350904202220004; 

VISTO il DD rep n 2791/2022 del 08/08/2022 prot n 91698 con cui viene nominato RUP ai sensi 

dell’art 31 del Dlgs 50/2016 l’Arch Luca Mura Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Logistica; 

e l’Ing Andrea J. Maltoni Direttore dell’Esecuzione; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 dlgs n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

RILEVATO La necessità di allestire alcuni spazi gli spazi del complesso del Polobionaturalisticodi 
Piandanna; 

VISTI gli art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 2, comma 225, l. 191/2009 che prevedono l’obbligo 
del ricorso alle Convenzioni Consip; 

ACCERTATO che per le forniture di cui si rappresenta l’esigenza, così come definite nel capitolato tecnico, 
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alla data del presente provvedimento non esistono convenzioni Consip; 

ESAMINATI Capitolato speciale d’appalto, capitolato tecnico, computo metrico estimativo e l’elenco 
prezzi unitari; 

RILEVATO che il valore dell’appalto è € 631.060,00 iva esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza;  

VISTO  l’art 113 del dlgs 50/2016, che dispone che le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad 
un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate 
sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche 

PRESO ATTO Che in base a quanto sopra il il quadro economico per l’affidamento della fornitura in 
parola è il seguente: 
 

A - IMPORTO FORNITURE   euro  

IMPORTO FORNITURE 626.560,00 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 4.500,00 

 TOTALE A - IMPORTO FORNITURE E SICUREZZA  631.060,00 

 B - SOMME A DISPOSIZIONE    

 B1 - Servizi, Forniture e Lavori complementari  80.000,00 

 B2 - Imprevisti   37.485,60 

 B3 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016  12.621,20 

 B4 - IVA al 22% (su A)  138.833,20 

 TOTALE B (Somme a disposizione)  268.940,00 

 TOTALE GENERALE   (A+B)  900.000,00 

 
 

VALUTATO che si rende necessario provvedere all’espletamento di una nuova procedura di gara ad 
evidenza pubblica sopra soglia comunitaria; 
 

ATTESO che ai sensi dell’art 51 comma a del dlgs 50/2016 i servizi di cui in oggetto costituiscono un 
lotto funzionale unitario non frazionabile ulteriormente senza compromettere l’efficacia e 
l’organizzazione del servizio in fase di esecuzione; 
 

ATTESO che il criterio di aggiudicazione del servizio in oggetto debba essere quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a), del D.Lgs. 50/2016, 
in quanto trattasi di servizi ad alta intensità di manodopera; 
 

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016, che prevede la 
pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del citato DM 2.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione 
obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate 
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario; 
 

CONSIDERATO che per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale si stima di dover sostenere una 
spesa complessiva di € 10.000,00 IVA inclusa; 
 

VISTA la Delibera Anac N. 830 del 21 dicembre 2021in Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022, che determinano i contributi di gara per 
l’operatore economico e per la stazione appaltante; 
  

RILAVATO Che il contributo Anac per la stazione appaltante in base alla suddetta delibera e al base 
d’asta è valutato in € 375,00; 
 

ESAMINATI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti, contratti ed economato; 
 

VISTO l’art 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 che sospende l’art 77 c 3 del Dlgs c50/2016 
sino al 31/12/2020, quanto  all'obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  
all'Albo  istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui  all'articolo  78, 
fermo restando l'obbligo di individuare i commissari  secondo  regole di competenza e 
trasparenza, preventivamente individuate da  ciascuna stazione appaltante, per cui si rileva 
l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione di gara di 
cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016. 
 

VISTE le Linee Guida n 5 approvate con delibera del 16/11/2016 n 1190 dal Consiglio dell’Anac, 
si rileva l’applicabilità del regime transitorio in riferimento alla nomina della Commissione 
di gara di cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016 
 

VISTI il combinato disposto di cui agli artt. 40 c 2 e 52 del Dlgs 50/2016, e l’art 22 della Direttiva 
Comunitaria 2014/24/EU, che impone la digitalizzazione delle procedure di gara dal 
18/10/2018; 
 

VISTO il Protocollo di Intesa per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in 
modalità ASP- tra MEF, Consip e Università degli studi di Sassari, rep  n. 90/2019 Prot n. 
1948 del 10/01/2019; 
 

ATTESO  di dover garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 97 della Costituzione; 
 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui conti di bilancio su cui far gravare la spesa:  

• AN.A.02.04.01.001– “Mobili, arredi e dotazioni di ufficio UA.A.1000.14.1417– 
Ufficio Appalti Contratti ed Economato, per € 250.000,00, da quadro economico;  

• AN.A.02.04.02.001 - Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio UA.A.1000.14.1416 – 
Ufficio Edilizia e Logistica per € 750.000,00, da quadro economico; 

• AN.C.11.02.01.002 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione”, 
relativamente alla pubblicazione e pubblicità della gara, UA.A.1000.14.1417– 
Ufficio Appalti Contratti ed Economato, per € 10.000,00, pubblicazione atti di 
gara; 

• AN.C.11.02.09.001 – “Altre spese per servizi”- UA.A.1000.14.1417– Ufficio 
Appalti Contratti ed Economato, per € 375,00, contributo Anac 

                                                             
DETERMINA 

Art. 1) 
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Di approvare quanto espresso in premessa. 

Art. 2) 

Di indire 

a) Procedura di gara: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16,   

b) Oggetto della gara: “Fornitura e posa in opera di arredi per l'allestimento aule didattiche polo Bionaturalistico 

Piandanna, CUI: 00196350904202220004. – CUP J1I21000130005; 

c) L’importo a base di gara è pari a 631.060,00, di cui € 391.240,00 soggetto a ribasso d’asta e € 4.500,00  

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i propri costi della 

manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 ; 

 

d)  Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a)  del dlgs 50/2016; 

e) Forma del contratto: mediante scrittura privata ai sensi 32 comma 14 del dlgs 50/2016; 

f) Le clausole essenziali: sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, Capitolato Tecnico e negli atti di 

gara. 

Art. 3) 

Di approvare il bando di gara, i capitolati speciale e tecnico, gli allegati e la relativa modulistica, i quali sono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 4) 

Di procedere alle pubblicazioni ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016 

e dell’art 72 del Dlgs 50/2016, e di autorizzare la spesa delle pubblicazioni per un importo pari a € 10.000 iva 

inclusa. 

Art. 5) 

Di autorizzare alla liquidazione del contributo Anac pari a € 375,00, quando perviene il MAV dall’Autorità di 

vigilanza; 

Art.6) 

Di utilizzare la piattaforma Asp di Consip per lo svolgimento della procedura telematica. 

Art.7) 

Di far gravare la spesa sui conti: 

• AN.A.02.04.01.001– “Mobili, arredi e dotazioni di ufficio UA.A.1000.14.1417– Ufficio Appalti Contratti 

ed Economato, per € 250.000,00, da quadro economico;  

• AN.A.02.04.02.001 - Mobili, arredi e dotazioni di laboratorio UA.A.1000.14.1416 – Ufficio Edilizia e 

Logistica per € 750.000,00, da quadro economico; 
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• AN.C.11.02.01.002 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione”, relativamente alla pubblicazione 

e pubblicità della gara, UA.A.1000.14.1417– Ufficio Appalti Contratti ed Economato, per € 10.000,00, 

pubblicazione atti di gara; 

• AN.C.11.02.09.001 – “Altre spese per servizi”- UA.A.1000.14.1417– Ufficio Appalti Contratti ed 

Economato, per € 375,00, contributo Anac 

 

    Il DIRIGENTE 

    Ing Simone Loddo 

 

 

AS/ 
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