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IL DIRIGENTE 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie 
generale – n° 298 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO   il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1561 del 13 
giugno 2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

PRESO ATTO che attualmente il servizio di guardiania e portierato diurno viene 
svolto dal personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo; 

CONSIDERATA opportuna, ed inderogabile l’esigenza di attivare anche nelle ore serali, 
notturne, prefestive e festive i seguenti servizi: 

a) servizio di portierato e guardiania con chiusura degli stabili presso 
la Biblioteca Pigliaru sita in Viale Mancini a Sassari (lun-ven ore 
21:00 – 24:00 e sabato dalle ore 9:00 alle 13:00) e presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica e la Biblioteca di 
Architettura siti nel complesso “Santa Chiara” in Alghero (lun-ven ore 
20:00 – 22:00); 

b) servizio di portierato e guardiania presso l’Ospedale Veterinario sito 
in Via Vienna a Sassari (tutti i giorni del periodo ore 22:00 – 6:00); 

c) ronda armata notturna ad orario variabile nei seguenti poli: 

 Polo Monserrato (ingresso da Via Vienna 2 in Sassari, con i 
fabbricati Laboratori Farmacia, Chimica, Aule Didattiche, 
Veterinaria, Ospedale Veterinario, Ufficio Tecnico); 

 Polo di Agraria (ingresso da Via De Nicola e Viale Italia in Sassari, 
con i fabbricati Edificio nuove Aule, Ingegneristico, Biochimico e 
Agrobiologico); 
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 Polo Quadrilatero (ingresso da Corso Angioi, Via Muroni, Via 
Rolando e Viale Mancini in Sassari, con i Fabbricati di Economia, 
Farmacia, Giurisprudenza e Scienze Politiche, Aule Economia). 

d) Vigilanza remota tramite collegamenti con n. 20 impianti di allarme 
antintrusione presenti negli stabili dell’Ateneo in Sassari e presso lo 
stabile “Santa Chiara” in Alghero; 

CONSIDERATO  che l’appalto in essere termina il 31/12/2016; 

VALUTATA la necessità di avviare le procedure di gara, per l’affidamento dei servizi 
in argomento; 

CONSIDERATO  che alla data odierna il servizio in questione è presente nella Centrale di 
Committenza regionale “SardegnaCAT” con identificativo Categoria 
“Servizi sanitari e di sicurezza – codice AE27”;  

RITENUTO conveniente l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT; 

RITENUTO opportuno fare ricorso alla procedura esperita ai sensi dell’art. 36 del 
D.lgs. 50/2016, contratti sotto soglia, con il criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 95, comma 4, del medesimo decreto; 

SPECIFICATO  che, il prezzo complessivo stimato a base di gara per anni 1 (uno) è pari 
a € 90.461,12 oltre IVA di legge;  

VISTA la disponibilità nel Bilancio d’Ateneo sul conto AN.C.13.02.07.001 
(vigilanza);  

 
DETERMINA 

 

 di indire, per le ragioni meglio descritte in premessa e che qui si intendono tutte richiamate 
e confermate, una gara d’appalto, esperita ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, contratti 
sotto soglia, per l’affidamento dei servizi di portierato, vigilanza e servizi integrati, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del medesimo, 
per un importo complessivo a base di gara di Euro 90.461,12 oltre IVA, per una durata del 
servizio di anni 1 (uno) a partire dal 01/01/2017; 

 di far gravare il relativo importo sul conto AN.C.13.02.07.001 (vigilanza) esercizio 
finanziario 2017. 

 
 
              IL DIRIGENTE 

     F.to Dott.ssa M. Grazia Idini 
 


