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Direttore: Prof. Alberto Porcu  

e-mail: alberto@uniss.it  

Tel.: +39. 079.228222 
 
Sassari, ______________________ Rep. n. _________________     Prot. n. _________________    Allegati _________ 
 
 
Anno _________     Titolo _________     Classe _________     Fascicolo _____________ 

 

 
OGGETTO: nomina della Commissione di Gara per la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) D. L. 76/2020 convertito in 

Legge n. 120/2020 con le modalità indicate nell'art.63 del D. Lgs. 50/2016 mediante richiesta di 

offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), 

avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di una Spettrometro di massa a quadrupolo con 

sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO  il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; 

VISTI le linee Guida Anac n. 4 del 10/11/2016 e il documento di consultazione dell’Anac intitolato 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

VISTO  il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 

Serie generale n.33L; 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n.2845 del 

07/12/2011 e modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi 

di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 Maggio 2014; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, aggiornato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/04/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/07/2020 con la quale è stata approvata 

definitivamente la proposta d’acquisto dell’apparecchiatura ICP-MS spettrometro di massa 

richiesta dal Prof. Antonio Azara; 

CONSIDERATA la determina Rep. 195 Prot. n. 1409 del 16/12/2020 con la quale viene nominato RUP per 

la procedura in oggetto il dott. Nicola Demontis responsabile Amministrativo del 

Dipartimento; 
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 RICHIAMATA la determina Rep. 207 Prot n. 1467 del 23/12/2020 di indizione di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) D. L. 

76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con le modalità indicate nell'art.63 del D. Lgs. 

50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della 

pubblica amministrazione, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016; 

VISTA la Richiesta di Offerta (R.D.O) pubblicata sulla piattaforma MePA n. 2721534 del 18 

Dicembre 2020, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 

12:00 del 18 Gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che entro la suddetta scadenza è pervenuta n. 1 offerta come di seguito: 
 

 

Denominazione 

Forme di 

partecipazione 

 

Data 

presentazione 

offerta 

 

Perkin Elmer Italia S.p.a. 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

 

15/01/2021 

h 14:29 

 

 

 

PRESO ATTO che l’art.77 al comma 7 dispone che la nomina dei commissari di gara e la costituzione della 

commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte; 

 

VALUTATA pertanto, la necessità di nominare i componenti della Commissione giudicatrice tra il personale 

interno di questa Amministrazione, dotati di adeguate competenze professionali ed esperienza 

nel settore oggetto dell’appalto; 

 

RAVVISATO  che in virtù delle competenze specifiche e della pregressa esperienza vengono individuati 

come componenti della Commissione di aggiudicazione i seguenti dipendenti: 

1. Prof. Antonio Alfredo Azara, professore ordinario afferente al Dipartimento (Presidente) 

2. Prof. Gavino Sanna, professore associato afferente al Dipartimento di Chimica (Componente) 

3. Prof. Pier Andrea Serra, professore associato afferente al Dipartimento (Componente con 

funzioni di Segretario verbalizzante) 
 

VERIFICATO che gli stessi non ricoprono funzioni o incarichi tecnico-amministrativi inerenti l’oggetto del 

contratto e che gli stessi si trovano nelle condizioni di cui all’art. 42, commi 1 e 2 (conflitto di 

interessi) e di cui all’art. 77, commi 5 e 6 (incompatibilità e integrità morale) del D. Lgs 50/16; 

 

ACQUISITA  la disponibilità dei suddetti a ricoprire l’incarico di cui sopra; 
 

VISTI  i curricula e le autocertificazioni della insussistenza di condizioni ostative alla nomina da parte 

degli interessati, allegati al presente decreto; 
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ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate, i componenti 

della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di incompatibilità e 

di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero: 

- che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione i commissari non 

hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, né sono stati nominati commissari 

giudicatori relativamente ai contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale hanno 

esercitato le proprie funzioni d'istituto; 

- che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 

165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”; 

 

SENTITO  il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

DETERMINA 

1. Di nominare al fine della valutazione delle offerte presentate la Commissione giudicatrice della 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. 

b) D. L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con le modalità indicate nell'art.63 del D. Lgs. 

50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA), avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di una Spettrometro di 

massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente, così formata: 

1. Prof. Antonio Alfredo Azara, professore ordinario afferente al Dipartimento 

(Presidente) 

2. Prof. Gavino Sanna, professore associato afferente al Dipartimento di Chimica 

(Componente) 

3. Prof. Pier Andrea Serra, professore associato afferente al Dipartimento 

(Componente con funzioni di Segretario verbalizzante) 
 

2. di allegare, quale parte integrante del presente atto, i curricula dei tre membri della Commissione 

giudicatrice, come individuati al punto 1), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

3. di allegare, altresì, le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, rese da 

ciascuno dei membri della commissione; 

 

4. di riservarsi l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il provvedimento di 

aggiudicazione definitiva; 

 

5. di disporre che il presente decreto venga pubblicato, ai sensi della normativa vigente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito web 

www.uniss.it ai fini della generale conoscenza.ai sensi dell'art.29 D.LGS. 50/2016.  

             

         
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                    (Prof. Alberto Porcu) 
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