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Area Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali 

Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 

Telefono +39 079229806 

mail: asechi@uniss.it 

 

Rep________ Prot __________ del ___________ Anno________ 

 

Titolo  Fascicolo  Allegati   

 

 

Oggetto: Determina di approvazione atti e aggiudicazione ai sensi dell’art 32 comma 5 e art 33 comma 1 del Dlgs. 

n.50/2016, 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, CIG 8366344D77 

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, e 

successive modificazioni; 

  

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

 

VISTO Il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università emanato con D.R. n° 

1232 del 6 maggio 2014; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

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  11/06/2020 e 26/09/2020 previo parere favorevole del 

Senato accademico, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio 

dell’Ateneo;  

 

RILEVATO Che nella suddetta programmazione: 

• è inserita l’acquisizione relativa al servizio denominato Fornitura bottigliette riutilizzabili per 

gli Studenti dell’Università di Sassari in cui è attribuito – il   CUI: 001963509042020+2+0001,  

 

VISTA La determina di autorizzazione a contrarre rep n 1980 prot n del 76393 del 08/07/2020 con cui è 

stata indetta “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, cig 8366344D77 – con: 

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

ribasso pari a 0: 

b)  Criterio di aggiudicazione: sensi dell’art. 95, comma 4 lett b), del D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTO Il provvedimento rep del 15/09/202n con cui viene nominata la commissione di gara della 

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, 

CIG 8366344D77  
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VISTO Il verbale di gara rep n 76 del 22/09/2020 prot n 105559 – verifica documentazione amministrativa e 

apertura offerta economica; 

; 

RILEVATO Che la procedura in parola si svolge telematicamente utilizzando la piattaforma Asp di Consip, 

mediante il sito acquisti in rete e che il sistema ha attribuito alla gara in oggetto il n. 2612308 

 

PRESO ATTO Che l’unico operatore economico partecipante alla procedura è: 

Bluebag Italia SRL,  

con sede a Milano in via Brunelleschi n.1,  

P. Iva 08050520967; 

con un ribasso offerto pari al 46,61%:, 

 

PRESO ATTO Che la commissione di gara propone, in base all’art 33, comma 1, del D. lgs. 50/2016, al 

Dirigente competente l’aggiudicazione all’operatore economico Bluebag Italia SRL con sede 

legale a Milano in via Brunelleschi n.1, P. Iva 08050520967 dell’affidamento della Fornitura 

bottigliette riutilizzabili per gli Studenti dell’Università di Sassari – CUI: 

001963509042020+2+0001, CIG 8366344D77 

 

ESAMINATI  Tutti gli atti di gara; 

 

 

Art. 1 

Di approvare quanto espresso in premessa  

Art. 2 

 

Di approvare 

-  gli atti della 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, CIG 

8366344D77; 

- La proposta di aggiudicazione della Commissione di gara ai sensi dell’art 32, comma 5, e dell’art. 33, 

comma 1, del D. lgs 50/2016, e di aggiudicare definitivamente la procedura a favore della a favore 

dell’operatore economico Bluebag Italia SRL con sede legale a Milano in via Brunelleschi n.1, P. Iva 

08050520967 con un ribasso offerto pari al 46,61%, per un importo pari a € 79.818,05 iva esclusa, di cui 

oneri della sicurezza pari a zero; 

Art. 3 

Di effettuare le comunicazioni della presente aggiudicazione definitiva ai candidati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del DLgs 

50/2016. 

Art.4 

Di procedere alla post-informazione ai sensi di legge. 

Art. 5 

Di incaricare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a predisporre gli atti per la stipula del contratto. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

 Alessandro Forino 

AS/ 
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