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OGGIITTO: Detemina di nomina della Comrnissione di gara ai sensi dell'art 77 del Dlgs n. 50 /2016, xelattva
alla Ptocedura negozr^t^ senza ptewia pubblicazione di un bando di gara, ai ser.rsi dell'art. 36, com. 2 lctt. b) del
d.lgs. n. 50/2016, per I'affìdamento dcl Serwizio triennale di uaslochi e facchìnaggr dell'Università degli Studi
di Sassari, da effettuarsi tamite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblca Amministrazione.
crc 7448722FD5.

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

IL DIRETTORE GENERALE

Il Decrcto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

I-o Statuto dell'Autonomia dell'Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 diccmbre 2011.
(pubbiicato nclla G.U.R.I. t 298 dcl23.12.2011,

Il decreto lcgislativo 18 apriie 201ó n. 50 Codice dei contratri pubblicr;

La Determtna di 
^vtorlzzazione 

a contrarre con cui è stata indetta Procedura resozrat^ senza
previa pubblicazionc di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, com.2lett. b) del d.lgs. n.
50/20"16, per I'afltdamentr> del Servizio triennalc di trasìochi e facchinaggi dell'Università
degJi Studi di Sassari, da effettuarsi tramite Richiesta di Offerta nel Metcaro Elettronìco della
Pubblica -{mministrazione, rep 810 del23/02/2018 prot. n 17091, con:

o L'Importo complessivo dell'appalto: il valore complessivo dell'appalto è pari ad €
220.000,00 (euro duecentoventimila/00), di cui:
o at sensì dell'art. 23 comma 16 del d.lgs 50/201ó, i'incidenza della manodopera è

valutata all'800rb del valore dell'appalto;
o gìj oneri della sicurezza, non soggetti al dbasso d'asta, sono pari a € ó40,00;
. l'impolto viefle individuato in via prewisionale per I'intera dumta dell'appalto ma

non garantivo, e viene detenrrinato ai fini della dichiatazione del valore
complcssivo e del conttibuto garc all'r\N,{C;

. Il Criterio di aggiudìcazior.re: offena economicamente più vantaggiosa ìndividuata
sulla basc del miglior tapporto gudttìr/ptezzo, ai scnsi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs
5 / 201.6:

L'ar'r.iso pubblico di manifestazione di interesse per l'espletamcnto di una proceduta
negoziata scnza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo pari a 40.000 euro ed
inferiore alle soglìc comunitatie, ai scnti dell'art.36, comma 2 Ìctt. b) del d.lgs 50/2016, per
I'affidamento del Ser-vizio triennale di ttaslochi e facchinaggi dell'Univctsità degli Studi di
Sassarì, da effettuarsi tramite Richiesta di C)fferta nel \ilercato Elettronico della Pubb[ca
Amninistrazione, pubbLicaro h data 23/02/201,8 con scadenza il 12/03/201,8 ore 12:00;

VISTO
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

Il verbale di sorteggro clegli opemtori economici manifestanti interesse alla Procedura
negozlata scnza previa pubblicazior.re di un bando di gara, ai sensi dell'art. 3ó, com. 2 lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016, per I'affidamento del Sen'izìo tdennale di traslochì e facchinaggì
dell'Università degli Studi di Sassari, da effetruarsi tramite Richiesta di Offerta nel Mercato
Elettronico, rep. n. 39 del 13/0+/2018, prot. n. 34075, da cui risultano i 10 operatoti
economici da inr.itare tîamite RDO;

La Richiesta di Offerta nel Mercato F,lettronico della Pubblica -{mministrazione n. 192(t969 e
i relativi allegati;

Il punto 24 del Disciplinare di Gara;

Ie Linee Guida n 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degìi espcrti
nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni grudicatrici" approvate
con delbera dcl 16/11/2016 n 1190 dal Consiglìo dell'Anac, da cui si rileva l'applicabilità deJ
rcgime ttansitorìo in riferimento alla nomina della Commissione di qara dt cut dl,art 216
comma 12 del Dlgs 50/201ó;

Il punto 5 "Periodo tuansitorio" della Determinazione n.,1 del 10/01/2018, di aggiornamento
al d.lgs. 56 del 19/4/20"17 delle I-incc Guida n. 5, che specihca l'operatività del periodo
transitorìo di cui all'art. 2 [6 comma 12 del D.lgs 50/2016 sino al momento in cui I'Anac
dichiarerà l'operatività delll\lbo;

Clie il 08/05/2018 aìle ore 12:00 è scadr.rto il terminc per la presentazione delle offerte,
prevrsto a pcna d'esclusione dal bando di gara, e che sono pervenute fl. 4 offertc:

n Pa rtecipanti Data / ora

I

CRC transport di Claudio Pirus €z C. s.n.c.

via dclla libcrtà, 22lb 0704ó POll fO 'l OlìRllS (SS)

lcrctransporrsnc@cec.itl
P.IV,\ 017'15380901

08/0s/2018
ll11:33

2

Imprelo{ s.r.l.

Z.l. Prcdda trr'.icdde str. 32 07100 S^SSAlll (SS)

[nnprclog@ptc.itl
P.IV,\ 02294080904

08/0s/2018
II09:39

3

Influenza seroizi Srl

\ria Nazionale dcll<: Puglìc,291 80026 C,\SCùlr\ Oi,\)

linfl ucnzascrvizi@pcc.cgn.itl
P.t\1,\ 015759ó0628

08/05,/2018
I I 10:,19

4

Ditta Melis e C, Serl)ice Scarl

\iialc Potto lorrcs 119 int.2 07100 S,\SS,UìÌ (SS)

lmchs.e c@pec.rtl
P.Ì\"\ 01743010900

07/05/2018
II11:33

PRESO
ATTO
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YISTO L'art 7l deI d.lgs 50/2016 e in particolare i comrd .1, 5, 6, e I'art 35 bis comma 1 lett c)
d.lgs 165l2f-t01 inrodotto dalla legge 19O/21)12 c I'art 42 <lel dlgs 50/2016 in relazione
cause di incompatibi[tà e di astensione dei commissad dì gara;

VALU'Ir!I;\ Ia professionalità del:
1. Dirigente dell'-Àrea '\ffari Istituzional, Bìlancìo e Regolamentazione dell'Ur.rivetsit{

.ìcgti Srudi di >assari. L)orr.s.r NIrna Crazra Idini.
2. Ing. Nlauto Nfureddu, funzionario inquadtato nella Cat. EP (alta ptofessionalità) Area

EdiLizia e Patrimonio dell'Università degli Studi di Sassari;
3. Geom. Giuseppe lbba, funzionario inquadrato nella Cat. C6 Area Edilizia e

Petrimonio dcll'Uni.sersità degLi Studi di Sassari;

di dover garantite il buon andaÍnento e I'imparzialità dell'azione rmministrativa ai
dell'art. 97 della Costituzione;

Regolamentazione

de't

alle

senslÀ,I'IESO

DETERMINA

Art. 1)
Di nominare, in conformità all' att 77 del dlgs 50/201ó e al tegime ttansitorìo di cui all'att 216 comma 12 del Dlgl
50 /2076, pet le motìr.azioni esptesse in narÍati\ra, la Commissione di gara per l'afhdamenro dei Sen izio triennale
di traslochi e facchinaggi dell'Uriversità degli Studì di Sassari, tramite RDO sul N,Iercato Rlettronico della Pubblic4
r\mministrazione CIG 71+8722FD5, nel seguentc modo:

. Dott.ssa N{arìa Grazia Idini, Dirigente dell'Area Affari Istituzionali, Bilarcio e

dell'Università degli Studi di Sassarì: Presidente;

o Ing. Nlauro Nrlureddu, Funziotrado inquadrato nella Cat. EP (alta professionalità) Area Edilizia g

Patnmonio dell'Università degli Studi di Sassari: Cot.rponentc;

. Geom. Giuseppe Ibba, Funzionario ìnquadrato nella Cat. Có Arca Edilizia e Patimonio dell'Università
degli Studi di Sassari: Componente

o l)ott.ssa Am.ramarìa Sechi, Funzionario ioquadrata nclla cat. D, Respor.rsabile dell'UfEcio Appalti Contratti
ed Economato: Segretario Verbalizzante.

Aît. 2)
Cl.re r commìssari, al momento dell'accettazione delf ir.rcarico debbano dichiarare ai sensi dell'art.l7 del dp4
115 /2000, l'inesistenza delle cause di inconrpatibìlità e dì astensione di cui all'att 77 del dlgs 50 / 201,6 e tq
partcolare 1 commi 4, 5, 6, e l'art 35 bis comma 1 let c) del dlgs 165/20t)1,|'aú 12 dcl dlgs 50/201ó

Art. 3)
Copia dcl Ptesente xtto uflitamente al bando dr gara è inr-iata ai soggetú nominati compoÍrenti della commlsslooe
assiudicatuice

DIREf-TORE G ENEIIAI,E
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