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Area Centrale Acquisti, Contratti e Affari Legali 
Ufficio Appalti, Contratti ed Economato 
Telefono +39 079229806 
mail: asechi@uniss.it 
 
 
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 negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, com. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016), per 
l'affidamento della Fornitura e messa in opera di sistema frangisole con tavoli e sedute da ubicare presso gli spazi esterni 

dell’Università degli studi di Sassari.. CUI: 1963509042019-2-0037 – CIG 8127369511 -Richiesta di Offerta nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-N 2519291 

 
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, 
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 
  

VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
 

VISTA la programmazione Beni e Servizi biennio 2019/2020 approvata dal CDA nella seduta del 
20/12/2018 previo parere favorevole del senato accademico del 18/12/2018 e i successivi 
aggiornamenti deliberati dai CDA del  11/06/2019 e 26/09/2019 previo parere 
favorevole del Senato accademico, nel rispetto dei documenti programmatori ed in 
coerenza con il bilancio dell’Ateneo; 

ATTESO Che nella suddetta programmazione: 

• è inserita l’acquisizione relativa della Fornitura e messa in opera di sistema frangisole 
con tavoli e sedute da ubicare presso gli spazi esterni dell’Università degli studi di 
Sassari.. CUI: 1963509042019-2-0037; 

VISTO 

 

VISTA 

Il DDG n 2942 del 08/10/2019 prot n 114227 con cui viene nominato RUP ai sensi 
dell’art 31 del Dlgs 50/2016 il Responsabile dell’ufficio Edilizia e Logistica Arch. Luca 
Mura, in esecuzione alla delibera del CDA del 26/09/2019 

La determina a contrarre 2978/2019 Prot.n. 115114 del 09/10/2019 per Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, commi 2 lett. 
b) del D.lgs. n. 50/2016, previo esperimento dell’indagine di mercato e successivo 
confronto competitivo da effettuarsi tramite Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, cosi specificata: 

 “Fornitura e messa in opera di sistema frangisole con tavoli e sedute da ubicare 
presso gli spazi esterni dell’Università degli studi di Sassari.. CUI: 
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1963509042019-2-0037; 

 Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 189.100,00 (euro 
centottantanovemilacentoeuro/00) iva esclusa ed è determinato come di seguito 
dettagliato: 

-  L’importo a base di gara è pari a € 181.350,00 soggetti a ribasso d’asta; 

- € 7.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ai sensi dell’art 23 comma 16 del dlgs 50/2016, l’incidenza della 
manodopera è stimata pari a € 28,65% 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; 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

L’avviso per la manifestazione di interesse, pubblicato il 09/10/2019 sul sito 
dell’Università e, con l’avvertenza che lo svolgimento della procedura di sorteggio si 
sarebbe svolta attraverso la valutazione sulla correttezza formale delle domande pervenute 
in tempo utile al protocollo dell’ente entro il 24/10/2019  alle ore 12,00, le quali sarebbero 
state estratte a sorte in seduta pubblica in numero di 7; 

Il verbale di sorteggio degli operatori economici manifestanti interesse alla Procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, com. 2 lett. 
b) del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della Fornitura e messa in opera di sistema 
frangisole con tavoli e sedute da ubicare presso gli spazi esterni dell’Università degli studi 
di Sassari.. CUI: 1963509042019-2-0037 – CIG 8127369511i, da effettuarsi tramite 
Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico, rep 142 del 13/11/2019 prot 128050, da cui 
risultano i 7 operatori economici da invitare tramite RDO, come di seguito individuati; 

n Manifestanti Interesse Prot /data 
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Fly srl unipersonale , Via Marghera, 7 - 31033 

Castelfranco Veneto (TV ) - Italia [fly@pec.flysrl.com] – 

c.f. 04198550263 - p.iva 04198550263 

118586 

del 

17/10/2019 

8 

Urbania S.R.L. , Via Garibaldi, 33 – 66034 LANCIANO 

( CH ) - Italia  

urbaniasrl@legalmail.it - Cf: 01835590694 

117539 

del 

15/10/2019 

15 

New System di Chiappetta Giancarlo , Via Silvio 

Pellico - 87046 Montalto Uffugo ( Cs) - Italia 

[gchiappetta@pec.it] -Cf chpgcr65h27f416z 

 

120596 

del 

22/10/2019 

3 
Metalco Srl , - via della Fornace, 44 - 31023 Resana ( TV 

) - Italia metalcosrl@legalmail.it -cf 04299810269 

116059 

del 

mailto:urbaniasrl@legalmail.it
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11/10/2019 

20 

Outdoor Quarter S.R.L.S. ,  

Via Giovanni XXIII n°8 - 08100 NUORO ( NU ) – Italia 

odq.srls@legalmail.it - Cf 01520580919 

121446 

del 

24/10/2019 

1 

Bellitalia srl , Viale Cadore, 67 - 32014 PONTE NELLE 

ALPI ( BL ) - Italia commerciale@pec.bellitalia.net – c.f. 

00243390259 - p.iva 0024339025 

115725 

Del 

10/10/2019 

14 

Società metalmeccanica Paulese dei f.lli Sanna & 

C.snc.  

Località Pranu Predi, Zona Pip - 09022 Lunamatrona (Ca) 

– Italia [infissi.sanna@pec.it] - Cf 02442680928 

 

120529 

del 

22/10/2019 

 

 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

PRESO ATTO 

 

La Richiesta d’Offerta nel Mercato della Pubblica Amministrazione n 2519291 e relativi 

allegati a cui sono stati invitati i su indicati operatori economici: 

Il punto 26 del Disciplinare di Gara; 

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; 

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; 

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; 

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. 

Che il 19/03/2020 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 rilevabile 2 offerte nella RDO 

N  2519291 nel MEPA dai seguenti operatori economici: 
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Partecipanti Data inserimento 

a sistema 

Società metalmeccanica Paulese dei f.lli Sanna & C.snc.  

Località Pranu Predi, Zona Pip - 09022 Lunamatrona (Ca) – Italia 

[infissi.sanna@pec.it] - Cf 02442680928 

19/03/2020 

09:39:47 

Metalco Srl , - via della Fornace, 44 - 31023 Resana ( TV ) - Italia 

metalcosrl@legalmail.it -cf 04299810269 

19/03/2020 

10:10:33 
 

 

VISTO 

 

VALUTATO 

 

 

 

 

 

 

ATTESO 

 

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; 

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 Bilangio Programmazione e 
Controllo di Gestione 

2. Ing. Simone Loddo, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università 
degli Studi di Sassari: 

3. Ing, Andrea J, Maltoni, Reponsabile dell’Ufficio Manutenzioni Patrimonio e 
Sostenibilità dell’Università degli Studi di Sassari; 

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

                                                             
DETERMINA 

Art. 1) 

Di approvare quanto espresso in premessa  

Art. 2) 

Di nominare la commissione 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 “procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, com. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016), 

per l'affidamento della Fornitura e messa in opera di sistema frangisole con tavoli e sedute da ubicare presso gli 

spazi esterni dell’Università degli studi di Sassari.. CUI: 1963509042019-2-0037 – CIG 8127369511 -Richiesta di 

Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-N 2519291, nel seguente modo: 

1. Dott.ssa Maria Grazia Idini, Dirigente dell’Area Bilancio Programmazione e Controllo di Gestione: 

Presidente; 

2. Ing. Simone Loddo, Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità dell’Università degli Studi di Sassari: 

Componente; 
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3. Ing, Andrea J, Maltoni, Reponsabile dell’Ufficio Manutenzioni Patrimonio e Sostenibilità dell’Università 

degli Studi di Sassari; Componente; 

4. 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 è inviata ai soggetti nominati componenti della commissione; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Cristiano Nicoletti 

 

AS/ 
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