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Area Edilizia e Sostenibilità 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 

 
Rep________ Prot __________ del ___________ Anno________ 
 
Titolo  Fascicolo  Allegati   
 
 
Oggetto: Provvedimento di nomina commissione di gara ai sensi dell'art 77 del Dlgs n. 50/2016 e al regime transitorio di 
cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016, Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16,  per l'affidamento 
della Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio quadriennale di traslochi e 
facchinaggi dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 001963509042021+2+0001 - CIG  8799542BC4 

 

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 2021/2022 approvata dal CDA la programmazione Beni e 
Servizi biennio 2020/2021 approvata dal CDA nella seduta del 29/12/2020 previo parere favorevole 
del senato accademico del 28/12/2020;  
 

RILEVATO Che nella suddetta programmazione: 
• è inserita l’acquisizione relativa al servizio denominato “Servizi di traslochi e facchinaggi”, in 
cui è attribuito il CUI: 001963509042021+2+0001,  
 

VISTO il DD rep n 2223/2021 del 18/06/2021 prot n72911 con cui viene nominato RUP ai sensi dell’art 31 
del Dlgs 50/2016 la Dott.ssa Annamaria Sechi Responsabile dell’Ufficio Appalti Contratti ed 
Economato; 
 

VISTA La determina di autorizzazione a contrarre Repertorio n. 2224/2021 Prot n. 72964 del 18/06/2021 
relativa alla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16,  per il “Servizio quadriennale di 
traslochi e facchinaggi per l’Università degli Studi Di Sassari – CUI: 001963509042021+2+0001, con:  

 Il valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art 35 c 4 del Dlgs 50/2016 (compresa 
l’opzione di proroga e la facoltà di rinnovo è pari ad € 686.000,00 (euro 
seicentoottantaseimila/00) iva esclusa ed è determinato come di seguito dettagliato: 
 

IMPORTO 

ANNUALE 

IMPORTO 

COMPLESSIVO PER 

quattro anni  ANNI 

IMPORTO COMPLESSIVO quattro anni + 

opzione di rinnovo di due anni + proroga 

tecnica annuale per nuova gara 

€ 98.000,00 € 392.000,00 € 686.000,00 
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 L’importo a base di gara è pari a €392.000,00, di cui € 391.240,00 soggetto a ribasso d’asta e 
€ 760,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

b) criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett a)  del dlgs 50/2016; 
 

VISTO Il bando e i relativi allegati; 

VISTO Il punto 17 del Disciplinare di Gara; 
 

VISTE le Linee Guida n 5 “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 
nell’Albo nazionale  obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate 
con delibera del 16/11/2016 n 1190 dal Consiglio dell’Anac , da 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; 
 

VISTO Il punto 5 “Periodo transitorio” della Determinazione n. 4 del  10/01/2018, che aggiorna al  
d.lgs. 56 del 19/4/2017 le Linee Guida n 5, che specifica l’operatività del periodo transitorio 
di cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016 sino al momento in cui L’Anac dichiarerà 
l’operatività dell’Albo; 

 
VISTO  Il Comunicato del Presidente dell’ Anac del 18 luglio 2018 “Istruzioni operative per l’iscrizione 

all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” ed esattamente 
il punto 17 che individua la data certa di cessazione del periodo transitorio e la conseguente 
operatività dell’albo dei commissari per i bandi o gli avvisi che prevedano termini di 
scadenza di presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019; 
 

VISTO L’art 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019 che sospende l’art 77 c 3 del Dlgs c50/2016 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. 
 

VISTO  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; 
 

CONSIDERATO Che la procedura in parola si svolge telematicamente   utilizzando la piattaforma Asp di Consip ; 
 

PRESO ATTO Che il 04/08/2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, previsto a 
pena d’esclusione dal bando di gara, e che sono stati caricati sulla piattaforma Asp numero 2 plichi 
digitali con i seguenti mittente: 
 

n Offerenti  Data e ore arrivo 

1 Ditta Melis & C. Service Scarl 04/08/2021 ore 08:13 

2 CRC transport di Claudio Piras & C. s.n.c. 04/08/2021 ore 11:17 

 
 

RILEVATO  L’art 77 del dlgs 50/2016 e in particolare i commi 4, 5, 6, e l’art 35 bis comma 1 lett c) del dlgs 
165/2001 introdotto dalla legge 190/2012 e l’art 42 del dlgs 50/2016 in relazione alla cause di 
incompatibilità e di astensione dei commissari di gara; 
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VALUTATO Che l’amministrazione Universitaria ha al proprio interno le figure professionali competenti e idonee  
per costituire la commissione di gara, nel seguente modo: 

1. Dott.ssa Maria Grazia Idini-. , Dirigente dell’ Area bilancio, programmazione e controllo di 
gestione dell’Università degli Studi di Sassari:  

2. Ing Mauro Mureddu, funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli 
Studi di Sassari; 
3. Arch. Pietro Merella, Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli Studi 
di Sassari; 
 

ATTESO  di dover garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 
della Costituzione; 
 

 
Art. 1) 

Di approvare quanto espresso in premessa  
 

Art. 2) 

Di nominare la commissione giudicatrice di gara, in conformità all’ art 77 del  dlgs 50/2016 e al regime transitorio 

di cui all’art 216 comma 12 del Dlgs 50/2016, per le motivazioni espresse in narrativa, la Commissione di gara per 

l’affidamento della Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/16, per l’affidamento del Servizio quadriennale di 

traslochi e facchinaggi dell’Universita’ degli Studi di Sassari, CUI: 001963509042021+2+0001 - CIG  8799542BC4, nel 

seguente modo: 

  Dott.ssa Maria Grazia Idini. ,Dirigente Area bilancio, programmazione e controllo di gestione 

dell’Università degli Studi di Sassari: Presidente 

  Ing Mauro Mureddu, funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli Studi di Sassari, 

Componente; 

 Arch. Pietro Merella, Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli Studi di Sassari;; 

 Dott.ssa Annamaria Sechi, Funzionario, Responsabile dell’ Ufficio Appalti Contratti ed Economato: 

Segretario, Verbalizzante. 

Art. 3) 

 

Che i commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico debbano dichiarare ai sensi dell’art 47 del dpr 

445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art 77 del dlgs 50/2016 e in 

particolare i commi 4, 5, 6, e l’art 35 bis comma 1 lett c) del dlgs 165/2001, l’art 42 del dlgs 50/2016 

Art. 4) 

Copia del presente atto unitamente al bando di gara è inviata ai soggetti nominati componenti della 

commissione; 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 Prof. Marco Breschi 

as/SL 
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