Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO

Dirigente: dott. Gaetano Melis

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016
Acquisto attrezzature e strumentazioni complementari piattaforma STARTS € 3.650,00
oltre l’IVA. 22%– CIG Z652CE6E0F – CUP: F21I17000060005
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 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;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo
2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e
successive modificazioni;
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 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida
n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23
novembre 2016;
La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida
n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
L’art. 26 della legge 488/1999;
Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge
190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
La necessità di attrezzature e strumentazioni complementari
piattaforma STARTS per un importo complessivo di €
3650,00
La determina relativa alla richiesta di preventivo ex art. 36,
comma 2 lett a) per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni
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VISTA

CONSTATATO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTO

VISTA
CONSIDERATO

complementari piattaforma STARTS - importo a base di gara
è di € 36500,00 oltre l’IVA 22 % - CIG Z652CE6E0F –
CUP: F21I17000060005 del Dirigente della direzione per la
ricerca e il territorio, dott. Gaetano Melis;
La richiesta di preventivo mediante RdO n. 2564419 indetta
sul MEPA dalla Direzione per la ricerca e il territorio,
secondo quanto disposto nella determina citata;
Che quanto in oggetto rientra nei limiti di valore previsti
dall’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e ritenuta
congrua l’offerta economica ricevuta dall’operatore
economico Computer Science Sas, partita IVA e codice
fiscale 02096940925, pari a € 3649,00 (oltre IVA);
Che l’operatore economico Computer Science ha comunicato
con prot. 96631 del 18 maggio 2020 di praticare uno sconto
dell’1% in alternativa alla presentazione della polizza
fideiussoria e pertanto l’importo di aggiudicazione è pari a
Euro 3612,51 oltre l’IVA;
Di procedere all’affidamento del servizio per importo sotto
soglia con procedura ordinaria di cui all’art. 36, comma 2 lett.
a) D. Lgs. 50/2016, attraverso l’aggiudicazione della RdO n.
2564419;
Che la presente procedura rispetta il principio di economicità
Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia
perché congrua a conseguire l’effettuazione del servizio;
Che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di
buona fede essendo improntata a buona fede, sia per
l’affidamento che per l’esecuzione;
Che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le
sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
Che la presente procedura appare preferibile alle forme
ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè
l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento
L’importo di aggiudicazione pari a € 3612,51 oltre l’IVA trova
copertura
sul
Progetto
di
ricerca
RICPOR_CTC_UnicaSTARTS_2018_funzionamento
del
bilancio d’Ateneo nell’anno 2020
La regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni riservate;
Che l’operatore economico Computer Science Sas ha
autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art.
80 D. Lgs 50/2017 e ha restituito firmato il patto di integrità;
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DISPONE
ART. 1
di affidare la fornitura per l’acquisto di attrezzature e strumentazioni complementari
piattaforma STARTS all’operatore economico Computer Science Sas, partita IVA e codice
fiscale 02096940925 con sede legale in Cagliari Via Palestrina, 90; per un importo
contrattuale di € 3.612,52 oltre l’IVA trova copertura nel progetto
RICPOR_CTC_UnicaSTARTS_2018_funzionamento del bilancio di Ateneo nell’esercizio
finanziario 2020.
ART. 2
Di confermare nella persona del dott. ing. Massimiliano Saba Tel. 070/675.6522 - e-mail:
msaba@amm.unica.it Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione
del contratto individuato nella determina n. 67 del 07/05/2020 .

Il Dirigente
Dott. Gaetano Melis
(Firmato digitalmente)
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