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Direttore: Prof. Alberto Porcu  

e-mail: alberto@uniss.it  

Tel.: +39. 079.228222 
 
Sassari, ______________________ Rep. n. _________________     Prot. n. _________________    Allegati _________ 
 
 
Anno _________     Titolo _________     Classe _________     Fascicolo _____________ 

 
 
Determina a contrarre procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.1, 
comma 2, lett. b) D. L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 con le modalità indicate nell'art. 63 del D. 
Lgs. 50/2016 mediante richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA), avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di uno Spettrometro di massa a 
quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato induttivamente presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi Sassari  
 
CIG: 8571909315 
 

IL DIRETTORE 
 
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;  
VISTO  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;  
VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, 

aggiornato con delibera del Consiglio di 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; 

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, n32;  

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 n.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;   

VISTO  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; 

VISTI  i verbali n. 4 del 24/04/2018 e n. 5 del 30/07/2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali con i quali, su richiesta del prof. Antonio Alfredo Azara 
Professore di I fascia di Igiene e Medicina Preventiva, è stato formulato parere favorevole 
alla richiesta d’acquisto e sono stati approvati il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di Gara 
della fornitura avente a oggetto l’acquisto e l’installazione di uno spettrometro di massa a 
quadrupolo con sorgente di ioni al plasma accoppiato per un importo a base d’asta pari ad 
€ 120.000,00 IVA esclusa; 
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RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse 
perseguite dall’Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Direttore repertorio n. 195 – protocollo n. 1409 del 16/12/2020 con il quale il 
Dott. Nicola Demontis è stato nominato responsabile unico del procedimento; 

ACCERTATA  la disponibilità economica sui progetti NERIC2018AZARA, ACQUEALB2020, ACQUEGAM2020 
di cui risulta titolare il prof. Antonio Alfredo Azara, richiedente della fornitura per 
complessivi €146.400,00 (IVA e somme a disposizione comprese); 

RITENUTO   di nominare direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il dott. Stefano Posadinu, 
Categoria D - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, afferente al 
Dipartimento di Scienze Mediche chirurgiche e sperimentali; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per procedere all’affidamento 
della fornitura in argomento;  

VERIFICATO  che per la tipologia di fornitura di cui si rappresenta l’esigenza non sono disponibili 
convenzioni quadro di Ateneo, convenzioni Consip SpA o convenzioni CAT Sardegna;  

CONSIDERATO che, sulla base dell’importo stimato della fornitura (inferiore alla soglia di rilevo 
comunitario di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016), ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera b) del Codice, è possibile procedere mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione; 

RITENUTO   di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e in conformità ai criteri fissati nel 
capitolato tecnico e nel disciplinare di gara;  

VISTA  la bozza della lettera di invito (All. B) ed i relativi allegati; 
VISTA  la deliberazione ANAC 19 dicembre 2018 n. 1174 contenente le disposizioni relative al 

pagamento della contribuzione in favore della stessa Autorità; 
VISTO  l’art. 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020 (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - 

Suppl. Ordinario n. 21), che prevede che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 
sono esonerati dal versamento del contributo ANAC: 

 a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che 

intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di 
 cui alla lettera sub a); 
RICHIAMATI:  
 − l’articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale le stazioni appaltanti, per lo 

svolgimento di procedure di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario “... omissis ... 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica. Il Ministero dell’Economia e della Finanze, avvalendosi di Consip SpA, mette 
a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni;  

CONSIDERATO che per la categoria merceologica entro cui ricadono i beni oggetto di acquisizione è attiva 
una iniziativa del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e 
precisamente “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”;  

VALUTATO  che l’elenco delle Imprese abilitate all’iniziativa MEPA di riferimento, e nel caso di specie 
“BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”, assolva alla funzione di un 
elenco di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati a procedure 
aventi ad oggetto l’affidamento di forniture nell’ambito della categoria merceologica 
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suddetta e che pertanto possa omettersi la pubblicazione dell’avviso esplorativo sul profilo 
del committente, ritenendosi che l’avvenuta pubblicazione da parte di Consip SpA di un 
bando MEPA, aperto a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati ed in 
possesso dei prescritti requisiti di qualificazione, assolva pienamente agli obblighi di 
pubblicità e trasparenza prescritti dal Codice e richiamati dalla Linea Guida ANAC n. 4 al fine 
della creazione degli elenchi appositamente costituiti da cui selezionare gli operatori 
economici da invitare alle procedure;  

VISTO  l’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale tutti gli atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”;  

VISTO  l’articolo 32, comma 1 del D. Lgs. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede 
l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio profilo web i dati salienti 
relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture; 

 
TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO, DETERMINA 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’espletamento di RDO tramite utilizzo del 

Mercato Elettronico della PP.AA. ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) D. L. 76/2020 convertito in 
Legge n. 120/2020 con le modalità indicate nell'art.63 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la 
fornitura e l’installazione di uno Spettrometro di massa a quadrupolo con sorgente di ioni al plasma 
accoppiato induttivamente, il cui importo a base d’asta è pari a € 120.000,00 IVA esclusa, di cui € 
200,00 IVA esclusa quali oneri di sicurezza originati dalla valutazione dei rischi da interferenza 
(DUVRI), non soggetti a ribasso di gara;  

 
2. di utilizzare, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. I punteggi, così come individuati nel disciplinare di gara allegato alla presente 
determina, sono suddivisi in 70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo; 

 
3. di stabilire di invitare alla predetta RDO i concorrenti sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, in numero non inferiore a cinque nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e 
con le modalità definite dal sistema telematico del MePA tenendo conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese da invitare abilitate all’iniziativa MEPA denominata “BENI - 
RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”; 

 
4. di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento pari ad € 146.400,00 (IVA e somme a 

disposizione comprese) graverà sul budget dei progetti NERIC2018AZARA, ACQUEALB2020,  
ACQUEGAM2020 di cui si attesta la disponibilità; 

 

5. Di approvare: 

• capitolato tecnico (All. 1); 

• disciplinare di gara (All. 2); 

• DUVRI (All. 3); 

• lettera invito e relativi allegati (All. A); 

• il modello offerta economica (All. B); 

• il modello dichiarazione sostitutiva (All. C); 
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• il modello di accettazione del “Patto di Integrità” (All. D) 

• dichiarazione imposta di bollo (All. E) 

• il modello di DGUE (All. F); 
 

 
6. riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del 

d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;  

 
7. il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Dott. 

Nicola Demontis nominato con Decreto n. 195 – protocollo n. 1409 del 16/12/2020; 
 

8. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito internet 
dell’Università degli Studi di Sassari, www.uniss.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
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