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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 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. 

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; 

2. Criterio di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa 

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

 

VISTO Il bando di gara e relativi allegati; 

RILEVATO La necessità di nominare una commissione di gara in quanto il criterio di aggiudicazione è 
offerta economicamente più vantaggiosa; 

VISTO Il punto 17.5 del Disciplinare di Gara rubricato “Commissione giudicatrice; 

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; 

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 al fino al 30 giugno 2023, 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 
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CONSIDERATO Che la procedura in parola si svolge telematicamente utilizzando la piattaforma Asp di 
Consip, a cui viene attribuito il n ASP N. 3168730; 

PRESO ATTO Che il 07/10/2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte, 
previsto a pena d’esclusione dal bando di gara, e che è pervenuto a questa stazione 
appaltante n 1 plico con il seguenti mittente: 

n Partecipanti N procedura  

1 
 
LAMM SRL 
 

N 15908 

2 Ares Line spa N 18096 

3 
EREDI CALOI SRL 

N 18322 

4 
Extra Informatica srl 

N 21182 

 

VISTO 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; 

RICHIAMATI Il TAR Puglia - Sezione Terza N. 00949/2020 Reg.Prov.Coll. N. 01595/2019 Reg.Ric e il 
TAR Veneto prima sezione N. 00946/2020 Reg.Prov.Coll. N. 00063/2020 Reg.Ric, 
secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si è conservata 
validità dell’orientamento giurisprudenziale per il quale il cumulo di funzioni tra dirigente 
della struttura organizzativa competente e di presidente della commissione di gara non si 
ponga in contrasto automaticamente, ed in termini di principio, con le regole di imparzialità 
che governano le pubbliche gare, fatta salva la valutazione nel singolo caso concreto, in 
continuità con l’indirizzo formatosi sul codice antevigente; 

ATTESO Che all'interno dell'organizzazione universitaria esiste un solo dirigente tecnico e che gli altri 

due hanno competenze di tipo economico o rivestono ruoli incompatibili come il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

VALUTATO Che l’amministrazione Universitaria ha al proprio interno le figure professionali competenti 
e idonee per costituire la commissione giudicatrice, compreso un solo dirigente tecnico, nel 
seguente modo: 

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

2. Ing Carla Collu, funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli Studi di 
Sassari; 

3. l’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; 
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DETERMINA 

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 giudicatrice 

per l’affidamento della 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: 

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

Presidente 

• Ing Carla Collu, funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli Studi di Sassari: 

Componente; 

• l’Arch Pietro Merella, Funzionario dell’Ufficio Edilizia e Logistica dell’Università degli Studi di 

Sassari: Componente 

 

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

dell’Università degli Studi di Sassari: 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) 

Di inviare copia del presente atto unitamente al bando di gara ai soggetti nominati componenti della commissione 

e di pubblicare tempestivamente sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, la 

composizione della commissione giudicatrice. 

 

    Il DIRIGENTE 

    Ing Simone Loddo 

 

AS 
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