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DETERMINAZIONE del DIRETTORE DEL SERVIZIO UTENZE n. 500/18 del 29/08/2018 

OGGETTO: appalto della fornitura di pane fresco, pane fresco bio e pane grattugiato, a ridotto impatto 
ambientale in applicazione dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M. Ambiente del 
25/07/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 220 del 
21/09/2011, per il servizio istituzionale di ristorazione in favore della popolazione studentesca 
universitaria dell’E.R.S.U. di Sassari./Approvazione capitolato speciale d’appalto e allegati e avvio di 
procedimento di indagine esplorativa del mercato preliminare a procedura negoziata informatizzata 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016.  

IL DIRETTORE del SERVIZIO UTENZE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 
Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario cui affida le azioni e misure 
volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 chedetta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 
degli Enti strumentali della Regione Sardegna;  

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione 
Sardegna e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il D.Lgs n. 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2015 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ente 
Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (di seguito anche ERSU) ha attribuito al dott. 
Mauro Deidda, in servizio a decorrere dal 02/03/2015, l’incarico di Direttore del Servizio Utenze per un 
quinquennio; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 intitolato “Codice dei contratti pubblici” recante la disciplina in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

RICHIAMATI i criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e 
fornitura di derrate alimentari adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare del 25/07/2011, Allegato 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - Serie generale n. 220 del 21/09/2011 (di seguito anche D.M. Ambiente del 25/07/2011); 

VISTA la deliberazione del commissario ad acta n. 02/2018 del 27/04/2018 con la quale si approva il Bilancio 
di previsione finanziario di competenza e di cassa per l’anno 2018; 

ATTESO che, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e in attuazione delle diverse, idonee azioni e misure 
volte a rendere effettivo il diritto allo studio, l’ERSU garantisce il servizio di ristorazione in favore della 
popolazione studentesca avente titolo frequentante l’Università degli Studi di Sassari presso la mensa 
universitaria sita in Sassari nella via dei Mille n. 102; 

CONSIDERATO che per le esigenze di funzionamento del descritto servizio di ristorazione, gestito dall’ERSU in via 
diretta - ovvero mediante proprio personale - con specifico riguardo alla fornitura del pane fresco, 
pane fresco bio e pane grattugiato, è necessario assicurare l’approvvigionamento continuativo dello 
stesso previo espletamento della procedura per l’affidamento in appalto della relativa fornitura; 

PREMESSO che, con determinazione del Direttore del Servizio Utenze n. 471/18 del 24/07/2018, è stata disposta 
la proroga tecnica del contratto d’appalto per la fornitura di pane fresco di giornata per le esigenze 
della mensa universitaria con scadenza/sino al 31/12/2018, occorre, pertanto, esperire nuova 
procedura di selezione del contraente al fine di individuare idoneo operatore cui affidare l’appalto 
della fornitura sopra descritta; 

VISTO il Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, redatto dalla competente struttura organizzativa 
dell’ERSU e recante il calcolo del valore, le specifiche tecniche, le condizioni di esecuzione, i termini e 
le modalità di prestazione della fornitura; 
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ATTESO che, come evidenziato nel predetto Capitolato, la durata adeguata del contratto d’appalto della 
fornitura in argomento è stimata pari ad anni 2 (due) dalla data di stipula del contratto o di esecuzione 
anticipata delle prestazioni in via d’urgenza riservando, tuttavia, all’ERSU una opzione di rinnovo 
contrattuale, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di anni 1 (uno), nonché una opzione di 
proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di 
un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore ad ulteriori mesi 4 (quattro); 

ATTESO altresì che, come evidenziato nel predetto Capitolato, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, il valore 
massimo dell’appalto del servizio in argomento è stimato pari a € 79.446,00 IVA esclusa, comprensivo 
del valore delle opzioni di rinnovo e proroga di cui sopra, mentre il valore commisurato alla durata 
biennale del contratto è pari a € 47.667,60   IVA esclusa; 

VALUTATO che, essendo il valore dell’appalto, come sopra riportato, inferiore alle soglie di rilievo comunitario 
stabilite all’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 sussistano i presupposti normativi e ragioni di opportunità per 
procedere all’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs n. 50/2016, nel 
rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, svolgendo 
preliminarmente una indagine esplorativa del mercato volta ad individuare la platea dei potenziali 
concorrenti ovvero sollecitare la presentazione di candidature per l’affidamento del contratto da parte 
di idonei operatori da invitare a successiva procedura negoziata; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti e resi disponibili dalla centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

ATTESO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 è stato istituito e disciplinato il 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, gestito nell’ambito della piattaforma telematica 
SardegnaCAT e organizzato per categorie merceologiche fra le quali - per quanto qui interessa - la 
categoria merceologica “AG25 GENERI ALIMENTARI E BEVANDE”; 

RITENUTO pertanto di dover procedere ad una indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione 
della platea dei potenziali concorrenti, ovvero degli operatori interessati all’affidamento, all’esito della 
quale prenderà avvio la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 
50/2016 sul Mercato Elettronico della Regione Sardegna, piattaforma telematica SardegnaCAT, 
mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) agli operatori che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse alla predetta indagine ed iscritti nella categoria merceologica “AG25 
GENERI ALIMENTARI E BEVANDE”; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono parte integrante del presente provvedimento 

1. di approvare il Capitolato speciale d’appalto e relative schede tecniche 1-2-3, allegati al presente provvedimento 
quali parti integranti e sostanziali, contenenti il calcolo del valore dell’appalto, le specifiche tecniche, le condizioni 
di esecuzione, i termini e le modalità di prestazione della fornitura di pane fresco, pane fresco bio e pane 
grattugiato, a ridotto impatto ambientale in applicazione dei criteri ambientali minimi approvati con il D.M. 
Ambiente del 25/07/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale n. 220 del 
21/09/2011, per il servizio istituzionale di ristorazione in favore della popolazione studentesca universitaria 
dell’E.R.S.U. di Sassari; 

2. di esperire un’indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità, idonei operatori economici 
interessati all’affidamento, nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, dell’appalto descritto nel 
Capitolato speciale di cui al precedente punto 1.; 

3. di stabilire che solo all’esito dell’indagine esplorativa di cui al precedente punto 2. sarà indetta, con apposita 
determinazione a contrarre, procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 nell’ambito del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, piattaforma 
telematica SardegnaCAT, mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) agli operatori che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d’interesse nella predetta indagine ed iscritti nella categoria “AG25 GENERI ALIMENTARI E 
BEVANDE”;  
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4. di stabilire che i criteri per la selezione degli operatori economici, le modalità e i termini per la manifestazione 
d’interesse e il numero di operatori che saranno invitati alla procedura negoziata sono contenuti nell’avviso 
pubblico di indagine di mercato con unito modello allegati alla presente determinazione per farne parte 
integrante; 

5. di procedere a pubblicare gli atti indicati al precedente punto 4. e il Capitolato speciale d’appalto sul sito 
istituzionale dell’Ente www.ersusassari.it - Albo pretorio / Bandi e gare / Bandi di gara e procedure negoziate; 

6. di pubblicizzare la presente procedura di indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito estratto di avviso 
o, se possibile, della integrale documentazione di cui al punto precedente sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna nella sezione Servizi alle imprese; 

7. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza e al 
Direttore Generale. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO UTENZE 
dott. Mauro Deidda 

 

 

 

Atto pubblicato sul profilo di committente www.ersusassari.it in data 29/08/2018 
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