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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 seggio di gara relativa alla Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs n50/16 per 
affidamento della Fornitura e posa in opera di arredi per allestimento aule didattiche polo 
Bionaturalistico Piandanna, CUI 00196350904202220004 - CUP J81I21000130005 - CIG 9360456CA4 - 
Gara ASP N. 3168730. 

 

IL DIRIGENTE 

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 2022/2023 approvata dal CDA nella seduta del 

17/03/2022 previo parere favorevole del senato accademico del 15/03/2022 e successivi 

aggiornamenti; 

ATTESO che nella suddetta programmazione: 

• è inserita l’acquisizione relativa all’ “Allestimento con sedute aule e arredi e 

attrezzature – Polo Bionaturalistico – Dipartimento Scienze Biomediche”, in cui è 

attribuito il CUI: : 00196350904202220004; 

VISTO il DD rep n 2791/2022 del 08/08/2022 prot n 91698 con cui viene nominato RUP ai sensi 

dell’art 31 del Dlgs 50/2016 l’Arch Luca Mura Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Logistica; 

e l’Ing Andrea J. Maltoni Direttore dell’Esecuzione; 

VISTO La determina di autorizzazione a contrarre rep 2844 prot n 94126 del 25/08/2022 per la 

Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs n50/16 perl’ affidamento della Fornitura e posa in 

opera di arredi per allestimento aule didattiche polo Bionaturalistico Piandanna, CUI 

00196350904202220004 - CUP J81I21000130005 - CIG 9360456CA4 - Gara ASP N. 

3168730, con: 

1. L’importo a base di gara pari a 631.060,00, di cui € 626.560,00 soggetto a ribasso 

d’asta e € 4.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
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2. Criterio di aggiudicazione: 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 di gara e relativi allegati; 

VISTO il punto 18 del disciplinare di gara che dispone che la stazione appaltante esercita la facoltà 
del ricorso all’inversione procedimentale, prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù 
dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come 
modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21; 

PRESO ATTO Che l’inversione procedimentale comporta propedeuticamente la valutazione dell’offerta 
tecnica, poi la valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, la verifica della 
documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria e che la verifica 
dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara; 

VISTO Provvedimento, Repertorio n. 3455/2022 Prot n. 114980 del 12/10/2022, di nomina 
commissione giudicatrice 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 ex art. 60 del D.Lgs n50/16 
per affidamento della Fornitura e posa in opera di arredi per allestimento aule didattiche 
polo Bionaturalistico Piandanna, CUI 00196350904202220004 - CUP J81I21000130005 - 
CIG 9360456CA4 - Gara ASP N. 3168730 

RILEVATA La necessità di nominare il seggio di gara per la verifica della documentazione 
amministrativa ai sensi dell’art 22 del disciplinare di gara rubricato “Verifica 
documentazione amministrativa” in relazione al soggetto che ha presentato miglior offerta 

CONSIDERATO   Che le Linee Guida n 3 al punto 5.2 prevedono che: Il controllo della documentazione 
amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della 
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni 
organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento 
e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti 
alle valutazioni effettuate 

RITENUTO Che le competenze richieste ai componenti del seggio di gara sono rinvenibili nell’ambito 
delle professionalità dell’Università di Sassari e nello specifico all’interno dell’Ufficio appalti 
Contratti ed economato; 

CONSIDERATO Che la procedura in parola si svolge telematicamente utilizzando la piattaforma Asp di 
Consip, a cui viene attribuito il n ASP N. 3168730; 

ATTESO 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. 
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Art. 2) 

Di nominare il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa ai sensi dell’art 22 del disciplinare 

di gara relativo alla Procedura Aperta ex art. 60 del D.Lgs n50/16 per affidamento della Fornitura e posa in opera di arredi per 

allestimento aule didattiche polo Bionaturalistico Piandanna, CUI 00196350904202220004 - CUP J81I21000130005 - CIG 

9360456CA4 - Gara ASP N. 3168730, nel seguente modo: 

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

dell’Università degli Studi di Sassari Presidente:  

• Dott.ssa Maria Grazia Cuccureddu, funzionario dell’ Ufficio Appalti Contratti ed Economato 

dell’Università degli Studi di Sassari: Componente; 

• Dott.ssa Elena Marghinotti, collaboratore dell’ Ufficio Appalti Contratti ed Economato 

dell’Università degli Studi di Sassari: Componente Segretario verbalizzante 

 

 

    Il DIRIGENTE 

    Ing Simone Loddo 

 

AS/ 
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