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OGGETTO 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 31.12.2020 RECANTE 

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO E LA 
SISTEMAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI FISSI E MOBILI DA INSTALLARE NEI LOCALI 

DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA FONDAZIONE EX BRIGATA SASSARI, DI PROPRIETÀ 
DELL’ERSU IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E 
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI - (D.M. 22.02.2011 PUBBLICATO 
NELLA G.U. N.64 DEL 19.03.2011 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74 E SUCCESSIVO 

D.M. 11.01.2017 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 23 DEL 28.01.2017 E SUCCESSIVO D.M. 
DEL 03.07.2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 167 DEL 18.07.2019). CIG 85797780CA - 

CUP D86B07000150005 - CUI F80000880908201900003  - APPROVAZIONE COMPUTO 
METRICO ED INTEGRAZIONE DOCUMENTI DI GARA E ADOZIONE PROROGA TERMINI 

DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 34  DEL  29/01/2021 

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 31.12.2020 RECANTE PROCEDURA APERTA 
INFORMATIZZATA PER LA FORNITURA, IL TRASPORTO E LA SISTEMAZIONE IN OPERA DEGLI ARREDI FISSI 
E MOBILI DA INSTALLARE NEI LOCALI DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA FONDAZIONE EX BRIGATA 
SASSARI, DI PROPRIETÀ DELL’ERSU IN APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA 
FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI - (D.M. 22.02.2011 PUBBLICATO NELLA 
G.U. N.64 DEL 19.03.2011 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74 E SUCCESSIVO D.M. 11.01.2017 PUBBLICATO 
NELLA G.U. N. 23 DEL 28.01.2017 E SUCCESSIVO D.M. DEL 03.07.2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 167 
DEL 18.07.2019). CIG 85797780CA - CUP D86B07000150005 - CUI F80000880908201900003  - 
APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED INTEGRAZIONE DOCUMENTI DI GARA E ADOZIONE PROROGA 
TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 (E.R.S.U.) 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 sarda; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

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; 

VISTI i DD.PP.GG.RR. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69 del 24/07/2018 con i quali 

sono state conferite al Dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale 

per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la L.R. 23 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 

VISTI D.Lgs 56 del 19 aprile 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive del D.L.gs 50/2016”; 

 il D.L. 32 del 18 aprile 2019 “Sblocca Cantieri”, convertito in Legge n.55 del 14 giugno 2019; 

 il D.L.76 del 16 luglio 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni) convertito in Legge 120 del 11 Settembre 2020; 

RICHIAMATE la Determina a contrarre adottata dal Direttore Generale n. 311 del 31.12.2020 con la quale è stata 

avviata la procedura aperta informatizzata per la fornitura, il trasporto e la sistemazione in opera 

degli arredi fissi e mobili da installare nei locali della residenza universitaria “Fondazione Ex Brigata 

Sassari”, di proprietà dell’ERSU di Sassari in applicazione dei Criteri Ambientali Minimi per la 

fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni - (D.M. 22.02.2011 pubblicato nella G.U. n.64 

del 19.03.2011 – supplemento ordinario n. 74 e successivo D.M .11.01.2017 pubblicato nella G.U. 

n. 23 del 28.01.2017 e successivo D.M. del 03.07.2019 pubblicato nella G.U. n. 167 del 18.07.2019) 

- CIG 85797780CA - CUP D86B07000150005 – CUI F80000880908201900003; 

- la successiva Determinazione del Direttore Generale n. 6 del 12.01.2021 con la quale si è provveduto a 

rettificare il Disciplinare di gara adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 311/2020, 

al fine di adeguarlo alle recenti disposizioni relative al pagamento del contributo all’Autorità 
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Nazionale Anticorruzione, in vigore dal 1 Gennaio 2021;  

- la successiva Determinazione del Direttore Generale n 18 del 20.1.2021 con la quale è stato adottato il 

Computo Metrico relativo agli articoli previsti per la fornitura di arredi fissi e mobili da installare nei 

locali della residenza universitaria “Fondazione Ex Brigata Sassari”;  

RITENUTO  opportuno integrare il suddetto computo metrico con i dettagli degli articoli richiesti e consentire 

agli operatori economici di formulare un’offerta con una maggiore chiarezza e unicità della 

descrizione delle caratteristiche costruttive; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di approvare il Computo Metrico Integrato con i dettagli costruttivi degli 

articoli di arredo richiesti (unito alla presente per farne integrante e sostanziale); 

DATO ATTO  che, così come disposto dal Disciplinare di gara adottato con Determinazione del D.G. n. 311/20 del 

31.12.2020, successivamente modificato con Determinazione n. 6 del 12.01.2021, l’importo a base 

di gara è da intendersi comprensivo di ogni prestazione indicata nel Capitolato Speciale d’appalto; 

APPURATO  che tale integrazione dei documenti di gara non modifica i criteri, il metodo di aggiudicazione che 

rimangono invariati rispetto al Disciplinare di gara adottato con Determina del Direttore Generale 

n. 311/20 del 31.12.2020; 

RITENENDO  le informazioni supplementari significative, ai fini della preparazione di offerte adeguate da parte 

degli operatori economici concorrenti; 

VALUTATA  pertanto l’opportunità di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, fino alle 

ore 23:59 del 05.03.2021, al fine di consentire agli operatori economici interessati alla 

partecipazione alla procedura di gara di che trattasi; 

RITENUTO  opportuno rettificare anche gli altri termini di scadenza previsti nel Disciplinare di gara, così come 

sotto indicato: 
- Termine richiesta chiarimenti: entro il 23.02.2021; 

- Termine effettuazione sopralluogo: entro il 03.03.2021; 

- Termine richiesta appuntamento per consegna campionatura: preferibilmente entro il 25.02.2021; 

- Termine consegna campionatura: entro le ore 12:00 del 03.03.2021; 

CONSIDERATO necessario stabilire che la data della 1° seduta Pubblica (apertura Busta A – Busta Amministrativa) è 

fissata alle ore 10.00 del 09 Marzo 2021, presso la sede ERSU di Sassari, situata in Via Michele Coppino 

n. 18 

 

DETERMINA 
per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

- di approvare il Computo Metrico Integrato con i dettagli costruttivi degli articoli di arredo, allegato 

alla presente per farne integrante e sostanziale; 

- di dare atto che tale integrazione dei documenti di gara non modifica i criteri, il metodo di 

aggiudicazione i quali rimangono invariati rispetto al Disciplinare di gara adottato con Determina del 

Direttore Generale n. 311/20 del 31.12.2020; 

- di procedere alla pubblicazione del suddetto Computo Metrico Integrato sul sito istituzionale 

committente che sulla Piattaforma di Sardegna CAT, al fine di garantire la massima trasparenza e 

consentire la più ampia partecipazione agli operatori economici concorrenti; 

- di adottare una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista entro le 

ore 23:59 del 5 Marzo 2021, al fine di consentire agli operatori economici interessati di prendere atto 

della presente integrazione supplementare e adeguare la propria offerta; 

- di rettificare anche gli altri termini di scadenza previsti nel Disciplinare di gara, così come sotto 

indicato: 
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- Termine richiesta chiarimenti: entro il 23.02.2021; 

- Termine effettuazione sopralluogo: entro il 03.03.2021; 

- Termine richiesta appuntamento per consegna campionatura: preferibilmente entro il 25.02.2021; 

- Termine consegna campionatura: entro le ore 12:00 del 03.03.2021; 

- di stabilire che la data della 1° seduta Pubblica (apertura Busta A – Busta Amministrativa) è fissata alle 

ore 10.00 del 09 Marzo 2021 presso la sede ERSU di Sassari, Via Michele Coppino n.18; 

- di trasmettere, mediante Avviso pubblico sia sul sito istituzionale committente che sulla Piattaforma 

di Sardegna CAT, apposita informazione relativa alla proroga dei seguenti termini di scadenza, così 

come di seguito riportato: 

-  termine per la presentazione delle offerte: ore 23:59 del 5 Marzo 2021; 

- Termine richiesta chiarimenti: entro il 23.02.2021; 

- Termine effettuazione sopralluogo: entro il 03.03.2021; 

- Termine richiesta appuntamento per consegna campionatura: preferibilmente entro il 25.02.2021; 

- Termine consegna campionatura: entro le ore 12:00 del 03.03.2021; 

-  data 1° seduta pubblica per l’apertura della Busta A – Busta Amministrativa: ore 10.00 del 09 

Marzo 2021, presso la sede ERSU di Sassari, Via Michele Coppino n.18; 

- di trasmettere il presente provvedimento per il tramite del protocollo informatico: 

- al Presidente dell’Ente; 

- al Rup – Dott. Mauro Deidda e al Servizio Amministrativo per gli adempimenti inerenti e 

conseguenti di competenza. 

 Il Direttore Generale 
Dott. Antonello Arghittu 
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Sassari _______/_______/_______   

Il Funzionario 

__________________________ 

 

 

 

      


