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IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto dell’Autonomia, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie 

Generale – n° 298 del 23.12.2011 e ss.mm.ii.;; 

VISTO  Il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 1232 del 6 

maggio 2014; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 CONSIDERATO che, al fine di garantire elevati standard nell’attività didattica, favorendo 

una costante integrazione fra questa ed il settore agricolo, il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria intende affidare in concessione, per tre anni, 

eventualmente rinnovabili, ad operatori economici del settore agricolo il 

servizio di supporto all’attività istituzionale dell’Azienda Zootecnica 

Didattica dell’Università degli Studi di Sassari; 

CONSIDERATO che in data 20/07/2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico per la 

“manifestazione di interesse per la concessione del servizio di  supporto 

all’attività istituzionale dell’Azienda Zootecnica Didattica dell’Università 

degli studi di Sassari” nella quale, tra l’altro,  sono state delineate le 
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caratteristiche essenziali del servizio concesso, i requisiti di idoneità 

professionale e le capacità tecniche e professionali che gli operatori 

economici devono possedere; 

CONSIDERATO che, valutati i tempi e le modalità di ultimazione dei lavori sugli immobili 

(di cui al bando dell’Università di Sassari rep. 2167 prot. 20068 del 

7/08/2015 nell’ambito del progetto finanziato con fondi FSC, Fondo 

Sviluppo e Coesione 2007/2013, pubblicato su GUCE in data 13/08/2015 

avente ad oggetto “Servizi di ingegneria ed architettura per il polo agrario-

veterinario- Potenziamento alla didattica del Dipartimento di Veterinaria 

per la realizzazione dell’Azienda Veterinaria La Crucca”), sono esclusi dalla 

concessione gli immobili dell’Azienda La Crucca; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra riportato, ridurre a tre anni la durata della 

concessione, inizialmente fissata in sei anni, come riportato nella 

manifestazione di interesse; 

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine fissato per la manifestazione del proprio 

interesse, hanno risposto n. 2 operatori economici; 

CONSIDERATO che verranno invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato il 

proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura 

del servizio di cui sopra;  

CONSIDERATO che la base d’asta viene fissata, ai fini dell’individuazione del contributo 

dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi 

e Forniture,  in euro 97.200,00 (iva esclusa); 

VISTO  il decreto Rep. n. 2988/2016 prot. n. 32288 del 25/11/2016 relativo alla 

nomina della dott.ssa Elena Marghinotti quale responsabile del 

procedimento per l’affidamento in oggetto, in sostituzione della sig.ra 

Panu, assente per motivi di salute, già nominata con decreto Rep. n. 

1694/2016 prot. n. 17461 del 19/07/2016; 

                                                                                     AUTORIZZA 

 l’indizione di una procedura sotto soglia ex art. 36 D.Lgs. 50/2016, da 

aggiudicarsi col criterio dell’offerta più vantaggiosa, per la concessione 
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del servizio di supporto  all’attività istituzionale dell’Azienda Zootecnica 

didattica dell’Università di Sassari; 

 il pagamento della somma di euro 30,00 quale contributo di gara a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture; 

                                 APPROVA 

le lettere d’invito ed i relativi allegati per l’appalto di che trattasi nei quali 

sono riportati tra l’altro i requisiti e i criteri per la selezione degli 

operatori economici e delle offerte, le condizioni contrattuali e i diritti di 

gestione del servizio in capo al concessionario. 

 

IL DIRIGENTE 

(F.to Dott.ssa M. Grazia Idini) 


