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Area Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 
 
Prot.   del    Anno   
 
Titolo  Fascicolo  Allegati   
 

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 bottigliette riutilizzabili per gli Studenti dell’Università di Sassari – CUI: 
001963509042020+2+0001,  

IL DIRETTORE GENERALE 

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”; 
 

CONSIDERATO che sia il Senato Accademico nella seduta del 19/02/2019 sia il Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 21/02/2019 hanno accolto favorevolmente la proposta presentata dal Consiglio degli 

Studenti affinché l’Ateneo aderisse alle linee indicate dal protocollo congiunto tra la CRUI, il 

Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare e l’associazione Marevivo per la 

diminuzione della plastica monouso all’interno degli Atenei italiani, sulla traccia della “Strategia 

Europea per la plastica nell’economia circolare”, impegnandolo tra le altre cose alla distribuzione di 

bottiglie in alluminio riutilizzabili; 

VALUTATA L’opportunità di dottare tutti gli studenti dell’Università di Sassari di bottigliette di alluminio;  

VISTA la programmazione Beni e Servizi biennio 2020/2021 approvata dal CDA nella seduta del 
20/12/2019 previo parere favorevole del senato accademico del 17/12/2019 e i successivi 
aggiornamenti deliberati dai CDA del  11/06/2019 e 26/09/2019 previo parere favorevole del 
Senato accademico, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio 
dell’Ateneo; 

ATTESO Che nella suddetta programmazione: 

 è inserita l’acquisizione relativa al servizio allora denominato Fornitura bottigliette 
riutilizzabili per gli Studenti dell’Università di Sassari in cui è attribuito – il   CUI: 
001963509042020+2+0001”; 

 viene individuato RUP ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 il Responsabile Dell’ufficio 
Appalti Contratti ed Economato, la dott.ssa Annamaria Sechi 

  
VISTO Il DDG n 1964 del 08/07/2020 prot n 76325 con cui viene nominato RUP ai sensi dell’art 31 del 

Dlgs 50/2016 il per il procedimento del Fornitura bottigliette riutilizzabili per gli Studenti 
dell’Università di Sassari – CUI: 001963509042020+2+0001 -, in esecuzione alla delibera del CDA 
del 20/12/2019, il Responsabile Dell’ufficio Appalti Contratti ed Economato, la Dott.ssa Annamaria 
Sechi 

ACCERTATO Che la fornitura di cui si rappresenta l’esigenza alla data del presente provvedimento non esistono 
convenzioni Consip;  
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PRESO ATTO  Che la quantità di bottigliette da acquisire è pari a 11.500 e che da una ricerca di mercato il valore 
della singola bottiglietta con le seguenti caratteristiche: 

 Costruita in acciaio inox e rivestita in ceramica, contenente l'acqua in modo igienico e 
salutare, senza alterazioni di odore e sapore; 

 Capacità termica: - fino a 24 ore per acqua fredda; - fino a 7 ore per bevanda calda. 

è stimabile in circa 13,00 € cadauna, per cui il valore complessivo della fornitura a base d’asta è pari a 
€ 149.500,00;  

RILEVATO  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; 
 

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 d.m. 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 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 € 
12.000,00 IVA inclusa; 
 

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

Importo fornitura soggetto a base d’asta  € 149.500,00  

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta  

0  

Totale valore appalto   € 149.500,00 

Iva di legge 22%  € 32.890,00  

Accantonamento ex art 113 dlgs 50/2016 € 2.990,00  

Contributo Anac* € 30,00  

Pubblicità gara € 12.000,00  

Totale somme a disposizione   € 47.910,00 

Totale generale  € 197.410,00 

 
 

VALUTATO  Che pur essendo il valore dell’appalto sotto soglia comunitaria, si ritiene opportuno provvedere 
all’espletamento di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria; 
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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;  
 

RITENUTO  che il criterio di aggiudicazione della fornitura sia il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett 
b), del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 
 

VISTO  L’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 
del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, 
alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo 
particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con la richiesta deliberata dal 
Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 289 del  1 aprile u.s. -  l’esonero  temporaneo del pagamento 
dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara  avviate dalla data di 
entrata in vigore del citato decreto legge, fino al 31 dicembre 2020; 
 

VISTO Il comunicato del presidente Anac del 20 maggio 2020 sull’esonero temporaneo del pagamento dei 
contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266; 
 

ESAMINATI Gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Appalti e Contratti ed Economato; 
 

VISTE L’art 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 che sospende l’art 77 c 3 del Dlgs c 50/2016 sino al 
31/12/2020, quanto  all'obbligo  di  scegliere  i commissari  tra  gli  esperti  iscritti  all'Albo  istituito 
presso l'Autorita' 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 
 

VISTE Il combinato disposto di cui all’art 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; 
 

PRESO ATTO del conto di bilancio indicato dal Dirigente dell’Area Bilancio, Programmazione e Controllo di 
Gestione su cui far gravare lea spesa:  ANC 11.02.09.001 – “Altre spese per servizi”, 
- AN.C.11.02.01.002 “Prestazioni di servizi pubblicitari e di divulgazione”, relativamente alla 
pubblicazione e pubblicità della gara. 

                                                             
DETERMINA 

Art. 1) 

Di approvare quanto espresso in premessa; 

Art. 2) 
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Di indire 

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

b) Oggetto della gara: “della Fornitura bottigliette riutilizzabili per gli Studenti dell’Università di Sassari – CUI: 

001963509042020+2+0001, 

c) L’importo a base di gara è pari a € 149.500,00, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0: 

d)  Criterio di aggiudicazione: sensi dell’art. 95, comma 4 lett b), del D.Lgs. 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 e negli atti di gara. 

                                                                    Art. 3) 

Di approvare il bando di gara, il capitolato, 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 € 12.000 iva inclusa 

. 

Art. 5) 

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

Art.6) 

 

Di far gravare la spesa sul conto ANC 09.01.03.001 – “Altre Altro materiale di consumo” – “-, relativamente alla UA 

1000.18.1801 – Ufficio Appalti Contratti ed Economato  

 

    Il Direttore Generale 

                                                                                                                                (Dott. Cristiano Nicoletti) 

 

 

AS/ 
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