D.D. N. 221bis del 09/05/2018

Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI - CIREM
Direttore: Prof. Paolo Mattana

Atto riservato ex art. 53 Codice dei Contratti
Pubblici
Spett.le

SERVIZIO DI TRACCIABILITÀ DELLE MERCI - PROGETTO GO SMART MED (CUP
F66D17000040006) FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020, SECONDO UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
AVVIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELLE LINEE
GUIDA N.4 DELL’ANAC - Importo presunto: 17.500,00 euro oltre IVA - CIG: ZB422CD4DD

IL DIRETTORE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

ACCERTATO
RITENUTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei
contratti pubblici;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012,
pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R.
n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio
2013;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
la richiesta inviata da Prof. Paolo Fadda, responsabile scientifico del
progetto, per la per l’individuazione di un operatore economico a cui
affidare il servizio di tracciabilità delle merci nell’ambito del Progetto
Go Smart Med (cup F66D17000040006)
che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti
convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
di procedere all’affidamento della fornitura per importo sotto soglia
con procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016;
che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché
garantisce l’uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della gara
(diminuzione del costo delle risorse umane nell’effettuazione della
procedura) che nell’esecuzione del contratto (prezzo congruo
rispetto al valore di mercato dell’effettuazione della fornitura);
che per determinare la platea dei potenziali affidatari a seguito di
D.D. n. 140/2018 è stato pubblicato sul sito web dell’ateneo in data
16/03/2018 l’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti da
invitare alla procedura per l’affidam diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del d.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4
Linee Guida aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
che in risposta al sopra menzionato avviso sono pervenute entro i
termini n. 3 manifestazioni di interesse e che successivamente la
segreteria amministrativa, tramite il RUP, il Dott. Oscar Marco
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CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

Mulleri, ha provveduto ad invitare gli stessi operatori economici a
presentare un’offerta per la realizzazione del servizio.
che a seguito di tale invito sia pervenuta una sola offerta presentata
dall’Ing. Andrea Zoratti, mentre uno degli altri due operatori
economici comunicava di rinunciare alla presentazione dell’offerta e
l’altra presentava nessuna offerta
che si stima un importo di € 17.800 oltre l’IVA come quello massimo
per la fornitura sopra indicata e che tale importo trova copertura nel
Progetto Programma di Cooperazione Italia - Francia Marittimo
2014 - 2020 - I Avviso "Gouvernance des Services Maritimes des
Transports dans la Mediterrane - GoSMarTMed" - resp. prof. Paolo
Fadda – Voce di piano finanziario: Spese per servizi esterni.
L’individuazione del criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta
economicamente più vantaggiosa
che anche in presenza di una sola offerta, per le caratteristiche
tecniche peculiari che il servizio presenta sia necessario procedere
alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione
dell’offerta pervenuta, secondo i crteri definiti nell’invito di
presentazione di offerte inviato agli operatori economici interessati.
DISPONE
ART. 1

E’ nominata la Commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra nella seguente
composizione:


Presidente

Prof. Paolo Fadda



Componente

Prof. Gianfranco Fancello



Componente

Prof. Roberto Devoto

f.to Il Direttore
Prof.Paolo Mattana
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