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Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto 
legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e del Decreto Legge 
n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. 
L.gs 50/2016 mediante RDO semplice nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MePA), avente ad oggetto  “Servizio di assistenza nautica alle attività di ricerca in ambito marino nell’area marina 
dell’isola dell’Asinara e nel tratto di mare che va da Fiume Santo a Punta Tramontana” nell’ambito dell’accordo 
con l’Autorità portuale mare di Sardegna per il monitoraggio della posidonia oceanica. CIG:9238540C60 – CUP 
B21G11000040001 RDO n. 3046346. 
Decreto di aggiudicazione. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
 

PREMESSO  
che con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 4 del 23/02/2022 è stata approvata la stipula della convenzione con 
l’Autorità Portuale mare di Sardegna, sottoscritta in data 07/03/2022 tra il DADU e l’AdSP, per lo svolgimento delle 
sottoindicate attività, propedeutiche all’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto preliminare 
e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina Alti 
Fondali del Porto Civico di Porto Torres:  
1. lo sviluppo di tecniche innovative di trapianto di Posidonia oceanica finalizzato all’utilizzo dei rizomi prelevati dall’area 
portuale d’espianto, valutazione dell’idoneità dell’accrescimento di Posidonia oceanica proveniente da aree situate in 
prossimità del porto civico di Porto Torres, nell’ottica del programma di ripristino ambientale, in opportune aree del Golfo 
dell’Asinara, durante operam – condizioni ambientali A) 5  
2. testare l’efficacia del trapianto nell’attecchimento di talee provenienti da aree non sottoposte a stress da comparare a quelle 
dell’area portuale di Poto Torres, durante e post operam – condizioni ambientali A) 5;  
3. il monitoraggio quinquennale del reimpianto e del posidonieto interessato dai dissuasori antistrascico, post operam – 
condizioni ambientali A) 5;  
4. il campionamento della fauna ittica associata a strutture artificiali presso il Parco Nazionale dell’Asinara – Area Marina 
Protetta, durante e post operam – condizioni ambientali A) 6;  
 
Dato atto che l’avvio di questa attività è propedeutica all’appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del 
progetto preliminare e per la realizzazione dei lavori per il prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione 
della banchina Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres”. CIG 5630866220 – CUP B21G11000040001 – 
Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007/2013. Linea di azione 6.1.2.A.1 Adeguamento delle infrastrutture portuali 
di rilievo nazionale. HUB portuale di Porto Torres;  
Considerato  
-che i lavori di scavo per la realizzazione del prolungamento dell’Antemurale di Ponente e della Resecazione della banchina 
Alti Fondali del Porto Civico di Porto Torres dovranno iniziare a ottobre 2022 e che entro tale data si dovranno completare 
le attività di espianto e reimpianto della posidonia oceanica; 
 
Vista 
la richiesta del prof. Prof. Vincenzo Pascucci relativa all’affidamento di un servizio di assistenza nautica alle attività di ricerca 
in ambito marino nell’area marina dell’isola dell’Asinara e nel tratto di mare che va da Fiume Santo a Punta Tramontana 
nell’ambito della convenzione con l’Autorità portuale mare di Sardegna per la collaborazione con il personale UNISS alle 
attività di trapianto di posidonia oceanica e monitoraggio quinquennale del posidonieto; 
 
che con proprio decreto a contrarre rep. 133 prot. 838 X/4 del 16/05/2022 è stata autorizzata l’indizione di una procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando sul MEPA, ai sensi dell’art dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 
2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi 
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dell’articolo 36 comma 9 bis del decreto legislativo 50/2016;  
 
che con il suindicato decreto è stato approvato di procedere alla pubblicazione di un Avviso esplorativo al fine di effettuare 
l’indagine di mercato, in osservanza delle Linee Guida Anac n. 4 per individuare gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, e del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 
108 del 29 luglio 2021; 
 
Visto l’Avviso esplorativo rep. 134 prot. 839 X/4 del 16/05/2022 pubblicato in data 17/05/2022 con scadenza 27/05/2022; 
 
Considerato che in all’avviso hanno risposto, manifestando l’interesse ad essere invitate, le seguenti ditte: 
 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE PARTITA IVA 
BONIFACIO SRL in Roma Piazza Vettore 11 06053911001 
SER.LU COSTRUZIONI SRL via Eleonora d’Arborea, 14 02689470926 
SEALIVES SRLS Via Gramsci, 42 Sassari 02892590908 
MARC SUB SERVICES SRL Z.A. Loc. Li Lucianeddi Santa Teresa di Gallura 02857420901 

 
Visto il confronto di preventivi n 3037380 pubblicato sul Mepa in data 06/06/2022 con cui si è proceduto alla richiesta di 
preventivi per la fornitura del servizio di cui in oggetto con un importo a base d’asta di 200.000,00 + IVA; 
 
Considerato che per mero errore si è utilizzata la funzione confronto di preventivi anzichè la funzione RDO semplice come 
stabilito nel decreto di cui sopra; 
 
Preso atto che tutti e 4 i fornitori invitati sono stati immediatamente avvertiti dell’errore; 
 
Visto il proprio decreto rep. n. 163 prot. 986 X/4 del 09/06/2022 con cui si è revocato il confronto di preventivi n. 3037380 
e si è autorizzato il caricamento di una RDO semplice n. 3046346; 
 
Preso atto che, sentiti i fornitori, si è deciso di non differire i termini per la presentazione delle offerte la cui scadenza è 
rimasta fissata al 14/06/2022; 
 
Considerato che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 offerta; 
 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P. IVA IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

IMPORTO 
OFFERTO 

SEALIVES SRLS Via Gramsci, 42 Sassari 02892590908 200.000,00 165.000,00 
 
Preso atto 
che l’Impresa risultata aggiudicataria della procedura è la Sealives SRLS per un importo pari ad € 165.000,00 + IVA;  
 
Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il 
termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 

Ritenuto opportuno di affidare ai sensi dell’art. 63, Codice dei contratti e art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 
luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 , e del Decreto Legge n. 77 del 31 
maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 alla ditta Sealives SRLS  con sede in Sassari in via Gramsci, 42 
P. IVA 02892590908 il servizio di cui sopra avente CUP B21G11000040001 e CIG 9238540C60, per l’importo 
complessivo pari ad euro 165.000,00 + IVA con il seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO 
 

A Importo soggetto a ribasso € 200.000,00 

B  Ribasso offerto (17,5 %) € 35.000,00 

C Corrispettivo (IVA esclusa) (A-B) € 165.000,00 

D IVA (22% di C) € 36.300,00 

E Somma da impegnare (C+D) € 201.300,00 

 
Ritenuto di dover provvedere all’aggiudicazione della RDO n 3046346 pubblicata sul MEPA; 
 
Considerata l’urgenza di iniziare quanto prima le attività in quanto:  
 
- la stagione ottimale per effettuare l’intervento di piantumazione è la primavera, in quanto in tale stagione si possono 
impiegare rizomi plagiotropi (rizomi orizzontali), che sembrano garantire i risultati migliori in termini di velocità di crescita 
vegetativa e di sopravvivenza delle talee, grazie alle riserve di nutrienti e di sostanze antibiotiche immagazzinate dalla pianta, 
indispensabili per il sostentamento nella fase critica post-espianto;  

- in autunno, periodo di stasi vegetativa, in cui è minore il rischio di shock termico da parte della pianta, si possono impiegare 
in prevalenza talee inizialmente ortotrope i quali garantiscono comunque in adeguate condizioni una buona velocità di 
crescita; 
  
- si esclude come periodo di reimpianto quello estivo per le proibitive temperature ambientali che potrebbero causare traumi 
irreversibili alle foglie che si tradurrebbero in un insuccesso della piantumazione e per l'intenso traffico marittimo che 
renderebbe complicato l'espianto  
 
Richiamato l’art.8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120. Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, il quale prevede che “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di 
servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more 
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione 
alla procedura”.  
 
Dato atto 
che l’impresa Sealives SRLS con sede in Sassari in via Gramsci, 42 P. IVA 02892590908 ha sottoscritto il patto di integrità 
con l’Università degli Studi di Sassari; 
 
che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara e deve essere obbligatoriamente firmato e 
presentato dai partecipanti alla procedura assieme alla dovuta documentazione amministrativa al momento della 
presentazione dell’offerta. 
 
che considerata la tipologia e la particolarità del servizio si rende necessario nominare un Direttore dell’esecuzione del 
contratto  e che tale incarico può essere svolto dal prof. Vincenzo Pascucci in quanto in possesso delle necessarie 
competenze ai sensi di quanto stabilito dal DM 49/2018; 
 
Visto 
lo Statuto di Autonomia dell’Università di Sassari emanato con Decreto Rettorale n.2845 del 07/12/2011 e modificato con 
D.R. n. 324 del 10/02/2014;  
  
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Sassari, approvato con D.R. 
n. 1232 del 6 Maggio 2014;  
 
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, aggiornato con delibera del Consiglio di 
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Amministrazione del 03/04/2020;   
 
Vista 
la programmazione biennale di Ateneo degli acquisti 2019/2020 per l’acquisizione di forniture di beni e servizi ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e del DM 14 del 16/01/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
la richiesta di aggiornamento della programmazione biennale per l’acquisto di forniture e servizi per il periodo 2022-2023 
presentata in data 13/04/2022 con nota prot. 599, ai sensi del D.M. 16/01/2018 n. 14, art. 7 co. 8 lett. c e co. 9; 
 
Visto il parere favorevole del Senato accademico del 27 aprile 2022 all’aggiornamento della programmazione biennale per 
gli acquisti di forniture e servizi per il periodo 2022-2023; 
 
Vista la delibera del CdA del 27 aprile 2022 con cui è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e delle linee guida n. 3 di ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, la 
dott.ssa Patrizia Baldino, Responsabile amministrativa del Dipartimento; 
 
Considerato che non esistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, dell’art 6 bis 
della legge 241/90 e dell’art. 42 del D. Lvo 50/2016, come dichiarato dal RUP dott.ssa Patrizia Baldino  e la cui 
dichirazione viene allegata al presente atto; 
 
 Vista la legge n. 55 dd. 14 giugno 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.140 del 17 giugno 
2019 ed entrata in vigore il 18 giugno 2019 che ha convertito con modificazioni il D.L. 18 aprile 2019, n. 32;  
 
Visto 
il DL n. 76 del 16.7.2020 convertito con modificazioni in legge n. 120 dell’11.9.2020 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale”, pubblicato in GU n.228 del 14.9.2020 Serie generale 33L; 
  
l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di 
approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;   
  
l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari 
o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della 
pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici; 
 

Considerato che il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 
32 della L. 190/212 e dal D. Lgs 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 nel proprio sito web 
liberamente scaricabile sul sito dell’Università degli Studi di Sassari www.uniss.it nella sezione Amministrazione 
trasparente; 

 

TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1) di affidare ai sensi dell’art. 63, Codice dei contratti e art. 1 comma 2 lett. b) del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 
76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 , e del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 
2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 alla ditta Sealives con sede in Sassari in via Gramsci, 42 P. 
IVA 02892590908  il servizio di cui sopra avente CUP B21G11000040001 e CIG 9238540C60 per l’importo 
complessivo pari ad euro 165.000,00 IVA esclusa con il seguente quadro economico: 

 

http://www.uniss.it/
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QUADRO ECONOMICO 
 

A Importo soggetto a ribasso € 200.000,00 

B  Ribasso offerto (17,5 %) € 35.000,00 

C Corrispettivo (IVA esclusa) (A-B) € 165.000,00 

D IVA (22% di C) € 36.300,00 

E Somma da impegnare (C+D) € 201.300,00 

2) di approvare le risultanze della RDO n.  3046346, allegate alla presente quale parte integrante; 

3) di stabilire che il costo totale dell’affidamento graverà sui fondi del progetto POSEIDONIA2022 di cui il prof. 
Vincenzo Pascucci è responsabile e di cui si attesta la copertura finanziaria; 

4) di dare atto che i costi per la sicurezza sono pari a zero; 

5) di dare atto che il Rup è la dott.ssa Patrizia Baldino individuata con delibera del CdA del 27 aprile 2022 ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e delle linee guida n. 3 di ANAC di attuazione del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016; 

6) di dare atto che è stato acquisito il CIG n. 9238540C60 rilasciato ANAC su richiesta della stazione appaltante 
nel rispetto dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136- Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia; 

7) di dare atto che l’individuazione definitiva del contraente è avvenuta entro due mesi dalla data di adozione 
dell’atto di avvio del procedimento nel pieno rispetto dei termini impost all’art. 1 comma 1 secondo periodo 
della legge 120/2020 convertita in legge, con modificazioni della legge 108/2021, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali” (c.d. decreto semplificazioni); 

8) di autorizzare l’esecuzione anticipata e d’urgenza del presente servizio nelle more della verifica dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, nonchè dei requisiti di qualificazione previsti per 
la partecipazione alla procedura, considerata l’urgenza di inziare le attività del progetto; 

9) di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed 
al rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e comunque previa presentazione di fatture 
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

10) di dare atto che i pagamenti verranno effettuati in corso d’opera in tranche così suddivise: 
1° anno 50% dell’importo contrattuale  
2° anno 20% dell’importo contrattuale  
3° anno 10% dell’importo contrattuale  
4° anno 10% dell’importo contrattuale  
5° anno 10% dell’importo contrattuale  

11) che, nel caso in cui successivamente all’aggiudicazione, pervengano certificazioni attestanti la mancanza dei requisiti 
di cui all’art 80 del d.lvo 50/2016 e/o dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura si 
procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa; 

12) di corrispondere l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 al RUP e al direttore dell’esecuzione nella 
misura determinata dall’emanando regolamento di Ateneo sugli incentivi delle funzioni tecniche; 

13) di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 59/2016, alla pubblicazione sul sito internet 
dell’Università degli Studi di Sassari www.uniss.it nella sezione Amministrazione trasparente; 

14) di nominare come Direttore dell’esecuzione del contratto il prof. Vincenzo Pascucci; 

15) di dare atto che il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell’esecuzione del contratto, accerterà la 
regolare esecuzione del servizio;  

http://www.uniss.it/
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16) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 
119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

17) di trasmettere copia del presente atto alla ditta Sealives SRLS. 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Emilio Turco) 
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