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IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

il D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'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 ed in particolare
l’art. 32, comma 5;
la D.D. n° 764 del 26/10/2017 della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti relativa
all’annullamento, in ossequio al parere di precontenzioso rilasciato dall’ANAC,
dell’aggiudicazione definitiva disposta con D.D. n° 265 del 22/12/2016 e di
conseguenza della sua efficacia comunicata con nota n° 4507 del 19/01/17
all’Impresa LABOSYSTEM SRL della fornitura ed installazione di Cappe
chimiche e a flusso laminare destinate ai Laboratori dell’Università degli Studi di
Cagliari, dislocati a Monserrato nel nuovo complesso edilizio denominato Blocco
A - complessivo massimo dell’Appalto, è stimato in complessivi € 384.700,00
oltre I.V.A. (€ 379.800,00 oltre I.V.A. soggetti a ribasso nonché € 4.900,00 oltre
I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - CUP: F32E10000080008 CIG: 5810418C9B;
la contestuale aggiudicazione in via definitiva del predetto appalto all’operatore
economico MOMO LINE SRL che, a seguito dell’esclusione dell’operatore
economico LABOSYSTEM SRL, ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa;
il ricorso numero di registro generale 1007 del 2017 proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna (di seguito TAR) dall’Impresa
LABOSYSTEM SRL contro l’Università degli Studi di Cagliari e nei confronti
dell’Impresa MOMO LINE SRL per l’annullamento, previa sospensione, della
D.D. 764 del 26/10/2017 nonché il risarcimento dei danni subiti (preliminarmente
in forma specifica);
la sentenza del TAR (Sezione Prima) n° 404/2018 con la quale viene accolto,
con pronuncia definitiva, il ricorso presentato dall’Impresa LABOSYSTEM SRL
contro l’Università degli Studi di Cagliari e nei confronti dell’Impresa MOMO LINE
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PRESO ATTO

SRL e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e dispone la reintegrazione della
ricorrente nella posizione aggiudicataria;
delle argomentazioni del TAR secondo il quale una corretta interpretazione degli
atti di gara ed il combinato disposto tra le disposizioni in essi contenute e quelle
dettate dalla normativa tecnica di riferimento impedisce di attribuire all’art. 6 del
Capitolato speciale d’appalto, quale articolo che disciplina le caratteristiche
tecniche delle Cappe oggetto dell’appalto, portata escludente dell’offerta tecnica
dell’Impresa LABOSYSTEM SRL che, peraltro, risulterebbe illogica e sganciata
da valori di carattere sostanziale, come tale illegittimamente restrittiva della
concorrenza;
DETERMINA
ART. 1

di reintegrare l’Impresa LABOSYSTEM SRL, con sede legale in Rovellasca (CO), Via Cesare
Battisti, n° 29, nella posizione aggiudicataria per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, della fornitura ed installazione di Cappe chimiche e a flusso laminare destinate ai
Laboratori dell’Università degli Studi di Cagliari, dislocati a Monserrato nel nuovo complesso
edilizio denominato Blocco A - complessivo massimo dell’Appalto, è stimato in complessivi €
384.700,00 oltre I.V.A. (€ 379.800,00 oltre I.V.A. soggetti a ribasso nonché € 4.900,00 oltre I.V.A.
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - CUP: F32E10000080008 - CIG: 5810418C9B;
ART. 2
di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara e dichiarati dall’Impresa Labosystem srl,
con sede legale in Rovellasca (CO), Via Cesare Battisti, n° 29, secondo quanto disposto dall’art.
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
ART. 3
di pubblicare l’esito della presente procedura sul sito internet di questa Università all’indirizzo
http://www.unica.it alla voce “Bandi e gare” – sottosezione “Forniture e Servizi”:
https://www.unica.it/unica/it/enti_imprese_s02_ss03.page?frame2_item=5&frame1_item=4

firmato digitalmente

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi
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