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Ufficio Appalli Contratti Economato
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Classe Fascicolo

il Decreto Legislativo n. l6iidel 30

Oggetto : Determina di approvazione atti Proc,edura iata senza previa pubblicazione di un bando di
n. 50/12016), per l'affidamento dei:gara, ai sensidell'art. 36, com. 2 lett. b) deld.lgs

"Servizi di front-office a supporto all'Area di dell'Universita' degli Studi di Sassarl tn
relazione alla dematerializzazione deri processi fivr-"ClG 7271354F21

IL DIRIGE

\/ISTO

\/ISTO

\/ISTO

\/ISTO

\/ISTE

\/ISTA

\/ISTO

lo Statuto dell'Autonomia dell'Univers
2011, (pubblicato nella G U.R.l. n. 298

sensi dell'art. 36. commi 2 lett. b

2001

emanato con D R. n 2845 del 7 dicembre
23.12.2011),

il Regio Decreto n. 2440 del 18
Stato":

mbre 1923, "Regolamento di Contabilità dello

il decreto legislativo 18 aprrile 2016 n 50 Disposizioni per I'attuazione delle direlttive
2014t231UE, 20141241UE E 201
concessione sugli appalti pubblici e

E sull'aggiudicazione dei contratti di
lle procedure d'appalto degli enti erogatori nei

settori dell'acqua, dell'energia, dei tr i e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in rnateria di tratti pr.rbblici relativi a lavori, servizi e forniture;

le Linee Guida Anac n 4 del101111201 in attuazione dell'art 36 c 7 del Dlgs 5012016

La nota del Dirigente dell'Area Dida , Orientamento e Servizi agli Studenti, acquisita
agli atti con prot n 70759, con cui
procedura di gara per l'etffidamento
didattica dell'Universita' degli Studi di
processl a m m i n istrativf,i

iene rappresentata l'esigenza di attivare una
Servizi di front-office a supporlo all'Area

in relazione alla dematerializzazione dei

ll provvedimento Dirigenziale rep 7 del23101012017 prot. n. 72998 con cui è
stata indetta la Procedura negoziata za previa pubblicazione di un bando di gara ai

del D.lgs n. 5012016, previo esperimento
dell'indagine di mercato e successivo ione competitiva, Servizi di front-office a
supporto all'area didatticar dell' sita' <1egli Studi di Sassari in relazione alla

strativi:dematerializzazione dei processi am

. per un lmporto cornplessivo ll'appalto: e pari a €207.480,00, l.V.A esclusa
d'asta da assoggettare a ribasso, al netto deglial22%, di cui l'importo servizio a

oneri della sicurezza, è dato dalla
moltiplicato x11520 ore lavoro;

di ribasso sul costo orario pari a € 18,00

el dlgs 5012016,I'incidenza della manodopera è

asl

ai sensi dell'art 23 comma 16
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valutata al 99,99% del valore dell'appalto;

. gli oneridella sicurezza, non sqggetti al ribasso d'asta, sono pari a€ 120,00.,

' Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicermente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3
del dlgs 5012016;

La lettera di invito, del 10/1112017 prot. n 78621, relativa alla Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, com.2lett. b) del
d,lgs n. 50/2016), per I'affidamento dei: "servizi di fronfofllce a supporlo all'Area
didattica dell'Universita'degli Studi di $assari in relazione alta demateriìailizzazione dei
processi amministrativi - CIG 7271354F:21, sono stati invitato i suddetti operatori
economici alla fase negoziale, con scadenza rl0111212017 ore '12:oo,

Che il 01/11212017 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, previsto a
pena d'esclusione dalla lettera d'invito, e che è pervenuto a questa stazione appaltante
n '1 plico con il seguente mittente, acquisito agli atti con Prot n. 84738 del 30/1 liZOtZ. AYMO consulting srl ,

Viale Bonaria, 28 - 09125 CAGL|ARt (CA) - ttatia [aymc>@pec.it]

ll provvedimento rep 3459 del 1411212017 prot n 88967 con cui la stazione appaltante
ha determinato I'ammissione alla seconda fase della Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, commi 2 lett. b) del D.lgs. n.
5012016 per l'affidamento dei Servizi di front-ofl'ice a supporto all'area Oidàttica
dell'Universita' degli Studi di Sassari in relazione alla dematerializzazione dei processi
amministrativi - CIG 7271354F21 l'operabre economico AYMO consulting srl, viste le
risultanze delle verifiche di legge e la conformità a quanto dichiarato negli atti di gara;

Le risultanze dei verbali di gara:
. I verbale rep 8912017 del 1111212C)17 Prot n 87404 - Verifica <iocumentazione

amministrativa" in seduta pubblica;
o ll'Verbale rep n 91 del 1811212A17 prot 89981 "Aperturia offerta tecnica in

seduta pubblica" e "Valutazione ofl'erta tecnica in seduta riservata";
o lll" Verbale rep n 2 del0810112018 "Apertura offerta economica" in seduta

pubblica:
. lV'Verbale rep n B del1210112018 rlrot n 1909 "Verifica offerta anomala in

seduta riservata
. Vo Verbale rep 13 prot n 4058 del 2).010112018 "Dichiarazione aggiudicazione

provvisoria "in seduta pubblica,

llV'Verbale digara rep 13 prot n 4058 de|2010112018 da cui risulta che aggiudicataria
provvisoria, per l'affidamento dei: "Senvizi di front-office a supporto all'Area didattica
dell'Universita'degli Studi di Sassari in relazione alla dematerializzazione dei processi
amministrativi- clG 7271354F21, e la,AYMo consulting srl , Viale Bonaria, 28 -og12s
cAGLIARI (cA) con un punteggio di 93, con una pc'rcentuale di ribasso pari a 6,39%
sul costo orario di€ 18,00, pari a € 16,85 c;he moltiplicati per 1'1520 ore lavoro, l'offerta
e pari a 194.112,00 a al netto degli oneri della sicurezzapari a € 120,00 non soggetti a
ribasso., per un totale complessivo di € 194..23/00.

Tuttigli attidi gara determina

Di approvare quanto espresso in narrativa;

DETERMINA

Art 1)

Art 2)
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Di gli atti della Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi
rlell'art. , commi 2 lett. b) det D.tgs. n. 50/2016, previo to dell'indagine di mercato e successivo

competitiva, Servizi di front-office a all'area didattica dell' Università degli Studi di
ministrativi:fìassari relazion e a I la d e mate rializzazione d ei process i

. per un lmporto complessivo dell,appalto: è a € 207.480,00, l.V.A esctusa at 22o/o, di cui
a ribasso, al netto degli oneri della sicurezza.

l'importo servizio a base d'asta da
e dato dalla percentuale di ribasso sul
lavoro;

orario pari a € 18,00 moltiplicato x 11520 ore

. ai sensi dell'art 23 comma 16 del dlgs
99,99% del valore deil'appatto;

16, l'incidenza della manodopera e valutata al

. gli oneri della sicurezza, non soggetti al ri d'asta, sono pari a € 120,00,

. Criterio di aggiudicazione: criterio offerta
base del miglior rapporlo qualità/prezzo, ai

più vantaggiosa individuata sulla
i dell'art. 95 comma 3 det dtgs 5012016.,

Art.3)
Di definitivamente la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, aisensl 'art. 36, com.2 tett. b) det d.tgs. n. 50/2016), per l, dei: "Servizi di front-office a supporto
all'Area ica dell'Universita' degli Studi di Sassari rn

- CIG 7271354F21a AyMO consutting sr, ,

ione alla dematerializzazione dei processi
iale Bonaria, 28 - 09125 CAGL|ARt (CA) , con

urì pun io di 93, con una percentuale di ribasso pari a 39% sul costo orario di € 18,00, pari a € 16,g5
che iper 11520 ore lavoro, I'offerta e pari a 194.1 ,00 a al netto degli oneri della sicurezza pari a€ 120,00 non soggetti a ribasso., per un totale complessrvo € 194.232,00

ll Direttore Generale

(Dott. Guido CROCT)
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