
 
 

1 
 

Area Edilizia e Sostenibilità 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 
 
Rep.______ n. 3892/2021____Prot n. 133797 del ____18/10/2021_____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 del 
Servizio di cassa e dei servizi bancari accessori dell’Università degli Studi di Sassari– CUI: 001963509042018-
2-0002,. CIG 8811503A4C 
 

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, e 
successive modificazioni; 
  

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

VISTA La determina di autorizzazione a contrarre Rep 383 Prot 80232 del 28/06/2021 con cui si è 
bandita la Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del 
Servizio di cassa e dei servizi bancari accessori dell’Università degli Studi di Sassari– CUI: 
001963509042018-2-0002, cig 8811503A4C – con: 

 valore complessivo dell’appalto (compresa l’opzione di proroga) è pari ad € 
480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00) iva esclusa ed è determinato come di 
seguito dettagliato 
 

IMPORTO 

ANNUALE 

IMPORTO COMPLESSIVO 

PER cinque  ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO 

cinque  ANNI + opzione 

PROROGA tecnica 

ANNUALE per nuova gara 

€ 80.000,00 € 400.000,00 € 480.000,00 

 

  L’importo a base di gara e soggetto a ribasso d’asta è pari a € 400.000,00 con oneri 
della sicurezza pari a 0,00 €; 

  ai sensi dell’art 23 comma 16 del dlgs 50/2016, l’incidenza della manodopera è 
stimata pari a € 75.600 per 5 anni, dell’importo a base di gara dell’appalto; 

  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; 

 Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 3 del dlgs 50/2016; 
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VISTO Il bando e i relativi allegati; 

VISTO Il provvedimento rep n. 3312/2021 Prot n. 119333 del 22/09/2021 con cui viene nominata 
la commissione di gara relativa alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 
n.50/16, per l’affidamento del Servizio di cassa e dei servizi bancari accessori dell’Università 
degli Studi di Sassari– CUI: 001963509042018-2-0002, cig 8811503A4C; 
 

VISTI I verbali: 
- Repertorio n. 393/2021 Prot n. 128408 del 07/10/2021- I° Verbale di gara Prima 

seduta pubblica Verifica documentazione amministrativa; 
- Repertorio n. 402/2021 Prot n. 132943 del 15/10/2021 - II° Verbale di gara Seduta 

pubblica -Verifica documentazione amministrativa - Seduta riservata - Apertura offerta 
economica; 

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

Consip, a cui è stato attribuito il n 2835189; 
 

PRESO ATTO  Che l’unico operatore economico partecipante alla procedura è: 
- Banco di Sardegna SPA, con sede legale in viale Bonaria 33, Cagliari cap 09125 - c.f 

01564560900, p. iva 03830780361, 
che ha offerto una percentuale di ribasso pari a 1% sul base d’asta e che nell’offerta tecnica 
al punto 6 dell’Allegato Y Scheda Tecnica ha offerto un contributo così specificato: 

- € 50.000,00 il I° anno con destinazione borse di studio; 
- € 7.000,00 annuali per attività finalizzate a scopi istituzionali; 

 
RILEVATO Che per la stipula del contratto dei servizi oggetto dell’appalto è necessario procedere alle 

verifiche antimafia ai sensi dell’art 91 decreto legislativo n. 159 del 2011, e che in pendenza 
di tali verifiche il contratto può stipularsi sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art 
92 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in caso di accertamento positivo 
antimafia da parte della prefettura e mediante la consultazione della Banca dati, ai sensi degli 
articoli 96 e 97 dello stesso Decreto Legislativo; 
 

ESAMINATI tutti gli atti di gara; 
 

DETERMINA 
 

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 del Servizio di 
cassa e dei servizi bancari accessori dell’Università degli Studi di Sassari– CUI: 001963509042018-2-0002,. 
CIG 8811503A4C; 
 

- 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 dell’operatore 
economico Banco di Sardegna SPA, con sede legale in viale Bonaria 33, Cagliari cap 09125 - c.f 
01564560900, p. iva 03830780361, con una percentuale di ribasso pari a 1% sull’importo a base d’asta di € 
400.000,00 (quattrocentomilaeuro/00) per un importo complessivo ribassato pari a € 396.000,00 (in cifre) 
trecentonovantaseimilaeuro/00 (e in lettere) a cui vengono sommati più gli oneri della sicurezza da 
interferenza pari a € 0,00 (zero); 



 
 

3 
 

Art. 3) 

Che il contratto per la “Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l'affidamento del Servizio di 
cassa e dei servizi bancari accessori dell’Università degli Studi di Sassari– CUI: 001963509042018-2-0002,. CIG 
8811503A4C” è sottoposto alla condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 159 
del 2011 in caso di accertamento positivo antimafia da parte della prefettura e mediante la consultazione della 
banca dati, ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo. 

 

Art. 4 

Di effettuare le comunicazioni della presente aggiudicazione definitiva ai candidati ai sensi dell’art. 76, comma 5, del DLgs 
50/2016. 
 

Art.5 
Di procedere alla post-informazione ai sensi di legge. 
 

Art. 6 
Di incaricare l’Ufficio Appalti Contratti ed Economato a predisporre gli atti per la stipula del contratto. 

 

Art. 7 

Di imputare la spesa pro quota degli esercizi finanziari di riferimento sul conto ANC 11.02.09.001 – “Altre spese 

per servizi”, su UA.A 1000.17.1701 Ufficio Bilancio, su cui saranno in capo le procedure contabili, così come da 

nota del 28/06/2021 prot 80042 Dirigente dell’Area Bilancio, Programmazione e Controllo di Gestione, 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Ing. Simone Loddo 

AS/ 
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