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DETERMINAZIONE del DIRETTORE DEL SERVIZIO UTENZE n. 494/18 del 02/08/2018 

OGGETTO: appalto del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale in favore degli studenti 
frequentanti la sede di Olbia dell’Università degli Studi di Sassari / approvazione capitolato speciale 
d’appalto 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 che detta 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 iscritta all’Università degli Studi di Sassari presso le proprie 
strutture mensa a gestione diretta in Sassari, con riguardo agli studenti frequentanti la sede 
universitaria centrale dell’Ateneo, e avvalendosi invece di idonei operatori economici esterni - non 
sussistendo le condizioni organizzative per la gestione in via diretta - con riguardo agli studenti 
frequentanti le sedi staccate di Alghero, Nuoro, Olbia e Oristano dell’Università degli Studi di Sassari; 

PREMESSO che, in prossimità della naturale scadenza del contratto avente ad oggetto l’appalto del servizio di 
ristorazione in favore degli studenti universitari frequentanti la sede di Olbia dell’Università degli Studi 
di Sassari, con determinazione del Direttore del Servizio Utenze n. 706/17 del 30/08/2017 - che qui 
s’intende espressamente ed integralmente richiamata - previa approvazione del relativo Capitolato 
speciale d’appalto ed allegati è stata indetta una procedura aperta informatizzata (CIG 725633985E) a 
norma dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, da condurre mediante il sistema telematico di E-procurement 
della Regione Autonoma della Sardegna (portale SardegnaCAT) ed aggiudicare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per 
l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale in 
favore della popolazione studentesca universitaria frequentante la sede di Olbia dell’Università degli 
Studi di Sassari, in applicazione dei criteri ambientali minimi per l’acquisto di prodotti e servizi nei 
settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari adottati con D.M. Ambiente del 
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25/07/2011 (Allegato 1), del valore massimo stimato pari a € 282.545,45e sono stati altresì approvati 
gli altri atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara con la relativa modulistica ed Istruzioni di gara);  

DATO ATTO che la descritta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto del servizio di ristorazione a ridotto 
impatto ambientale in favore della popolazione studentesca universitaria frequentante la sede di Olbia 
dell’Università degli Studi di Sassari indetta col Bando di gara approvato con la citata determinazione 
n. 753/17 del 10/11/2017 e pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie 
Speciale Contratti Pubblici n. 132 del 15/11/2017 è andata deserta in quanto entro il termine 
perentorio del 11/12/2017, ore 18.00, non è pervenuta alcuna offerta; 

DATO ATTO che con propria determinazione n.238/18 del 26/02/2018 si è proceduto ad indire procedura 
negoziata per l’affidamento del medesimo servizio da esperire mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) 
nel Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT), la quale procedura è andata deserta, 
giusto avviso pubblico sul profilo del committente il giorno 04/04/2018; 

RITENUTO che, in considerazione di quanto sopra, sia necessario esperire nuova procedura di selezione del 
contraente, nella specie procedura negoziata da esperire mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) nel 
Mercato Elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCAT), per l’affidamento dell’appalto descritto al 
fine di garantire il beneficio istituzionale del servizio di ristorazione anche agli studenti frequentanti la 
sede distaccata di Olbia dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il Capitolato speciale d’appalto ed allegati documenti “Foglio grammature e menù tipo bisettimanale” 
e “Calendario indicativo della stagionalità” rielaborati da ultimo, anche alla luce dell’esito della 
procedura di gara aperta sopra descritta, dalla competente struttura organizzativa dell’ERSU e recanti 
il calcolo del valore, le specifiche tecniche, le condizioni di esecuzione, i termini e le modalità di 
prestazione del servizio di ristorazione appaltando nonché i criteri di valutazione delle offerte in sede 
di gara; 

ATTESO che, come evidenziato nel predetto Capitolato, la durata adeguata del contratto d’appalto del servizio 
in argomento è stimata pari ad anni 2 (due) dalla data di avvio dell’esecuzione riservando, tuttavia, 
all’ERSU una opzione di rinnovo contrattuale, alle medesime condizioni, per l’ulteriore periodo di anni 
1 (uno), da esercitare previa valutazione della attualità e convenienza delle condizioni in essere alla 
scadenza del biennio o di eventuali esigenze organizzative o circostanze sopravvenute, 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 € 282.545,45 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 € 168.000,00 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 per i servizi alberghieri e di ristorazione di cui all’allegato IX  - 
fra i quali è annoverabile quello appaltando (CPV 55510000-8 Servizi di mensa) - e tenuto anche conto 
dell’esito infruttuoso della procedura aperta appena esperita, 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; 

VALUTATO di individuare quale criterio di selezione degli operatori economici per l’affidamento dell’appalto sopra 
descritto ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 50/2016, oltre alla idoneità professionale, quello della sola 
capacità economico finanziaria rappresentata da un fatturato globale medio annuo degli ultimi tre 
esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 84.000,00, IVA esclusa, tenuto conto del mercato di 
riferimento e con l’intento di favorire la massima partecipazione; 
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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 “AG26 RISTORAZIONE E CATERING”; 

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 “AG26 
RISTORAZIONE E CATERING”; 

DETERMINA 

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

1. di approvare il Capitolato speciale d’appalto ed uniti “Foglio grammature e menù tipo bisettimanale” e “Calendario 
delle stagionalità”, 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 del 
servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale in favore della popolazione studentesca universitaria 
frequentante la sede di Olbia dell’Università degli Studi di Sassari nonché i criteri di valutazione delle offerte in 
sede di gara; 

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 “AG26 RISTORAZIONE E CATERING”;  

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 ed uniti “Foglio 
grammature e menù tipo bisettimanale” e “Calendario indicativo della stagionalità” 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 

Servizio Utenze 

Settore Ristorazione :Pisu 

Atto pubblicato sul profilo di committente www.ersusassari.it in data 02/08/2018 

http://www.ersusassari.it/
http://www.ersusassari.it/

