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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  RETTIFICA DISCIPLINARE DI 

GARA 
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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 6  DEL  12/01/2021 

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  
RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 

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 bilancio finanziario per competenza e cassa per il 2020 e di competenza per gli anni 2021-2022, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 05/03/2020, divenuto esecutivo per 

decorrenza dei termini ai sensi della L.R. 14/1995; 

VISTA  la deliberazione consiliare n. 50 del 03/12/2020 con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio 

del bilancio per il periodo 01/01/2021-31/03/2021 sulla base degli stanziamenti di previsione per 

l’esercizio 2021 del sopra citato bilancio pluriennale 2020-2022 e secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs n. 

118/2011". 

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; 

RICHIAMATA 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 – 
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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; 

 

DATO ATTO  che con la medesima Determina a contrarre n. 311/20 del 31/12/2020 sono stati approvati tutti i 

documenti di gara; 

- che il Disciplinare di gara, al punto 12 reca:  

12 – ESONERO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

L’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto l’esonero per le Stazioni appaltanti e per 

gli Operatori economici dal versamento dei contributi all’Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le 

procedure di gara avviate dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, pertanto non è 

richiesto alcun pagamento; 

e al punto 15.2 reca: 

15.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

2.  Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 

del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;  

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, 

comma 7 del Codice: 

- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 

riduzione dell’importo della cauzione; 

- dichiarazione di consegna della campionatura richiesta nei termini di cui al precedente punto 7.3 

– Requisiti di capacità tecnica e professionale – lett.d) – Presentazione di campionatura. 

- Patto di integrità sottoscritto digitalmente; 

- attestato di sopralluogo (ove effettuato);  

- documentazione relativa all’avvalimento; 

- documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di 

concordato preventivo con continuità aziendale 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 65, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), che 

disponeva l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 1, c. 65, della Legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per le procedure di gara avviate entro il 

31.12.2020; 

CONSIDERATO che per “Avvio della procedura” è da intendersi la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, 

GURI o all’Albo Pretorio; 

DATO ATTO  che la presente procedura è stata avviata entro il 31.12.2020 ma che la pubblicazione sulla GUUE e 

GURI è stata richiesta rispettivamente in data 08.01.2021 e 11.01.2021; 

RAVVISATA  pertanto la necessità di rettificare il Disciplinare di gara adottato con Determinazione del Direttore 

Generale n. 311/20, punto 12 “Pagamento contributo ANAC” e il punto 15.2 “Dichiarazioni integrative 

e documentazione a corredo”, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni relative al versamento del 

contributo ANAC, in vigore dal 1° gennaio 2021; 



   

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 

DIREZIONE GENERALE 

3 

CONSTATATO che all’ERSU, in qualità di Stazione Appaltante, è dovuto il pagamento del contributo ANAC per € 

225,00 in relazione all’importo posto a base di gara (per € 349.714,00 Iva Esclusa); 

DATO ATTO  che agli operatori economici concorrenti verrà richiesto il versamento del contributo per un importo 

pari a € 35,00 di cui alla Delibera ANAC n.18 dicembre 2019, n. 1197; 

APPURATO  che tale rettifica non modifica i criteri, il metodo di aggiudicazione né i termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte, i quali rimangono invariati rispetto al Disciplinare di gara adottato con 

Determina del Direttore Generale n. 311/20 del 31.12.2020; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

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

31.12.2020 relativo alla 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,unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che la rettifica è relativa unicamente ai punti 12 “Pagamento contributo ANAC” e 15.2 

“Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo”, così come di seguito riportati: 

12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 

266, recante evidenza del codice identificativo di gara (CIG 85797780CA) e della data di pagamento che deve 

essere anteriore al termine di scadenza della presentazione dell’offerta. Il contributo è dovuto per un importo 

pari ad € 35,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n.1197 del 18 dicembre 2019 e allegano la 

ricevuta ai documenti di gara. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il versamento è unico e deve 

essere effettuato dalla mandataria. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria l’ERSU procederà all’esclusione del concorrente dalla 

procedura di gara. 

 

15.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

2.  Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 

aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria;  

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 

del Codice: 

- copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 
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dell’importo della cauzione; 

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

- dichiarazione di consegna della campionatura richiesta nei termini di cui al precedente punto 7.3 – Requisiti 

di capacità tecnica e professionale – lett.d) – Presentazione di campionatura. 

- Patto di integrità sottoscritto digitalmente; 

- attestato di sopralluogo (ove effettuato);  

- documentazione relativa all’avvalimento; 

- documenti necessari in caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato 

preventivo con continuità aziendale; 

- di dare atto che, che tale rettifica non modifica i criteri, il metodo di aggiudicazione né i termini di scadenza per la 

presentazione delle offerte, i quali rimangono invariati rispetto al Disciplinare di gara adottato con Determina del 

Direttore Generale n. 311/20 del 31.12.2020; 

 

- 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 _______/_______/_______   
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