
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

DETERMINAZIONE SERVIZIO APPALTI, AFFARI LEGALI E GENERALI, BILANCIO E 
PERSONALE 

 N. 692 Del 31/07/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFIC. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO DI 
DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE, NOLEGGIO E LAVAGGIO KIT DI SPUGNA, LAVAGGIO BIANCHERIA 
DELLE CDS A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE”. LOTTO N. 1 - CIG 791124778C.  LOTTO N. 2 – CIG 
7911260248. RIFF. APP. 35-36BO/2019. AMMISS. DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D. 
LGS. 50/2016. APPROVAZ. PROPOSTA DI AGGIUDICAZ. EX ARTT. 32 CO. 5 E 33 CO. 1 DEL D.LGS 
50/2016. AGGIUDICAZ. SUB CONDIZ. SOSPENSIVA VERIFICA REQUISITI 

Il Direttore del Servizio Appalti, Affari legali e generali, Bilancio e Personale

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.lgs. n. 163 del 2006 per le parti ancora vigenti come disposto dall’art. 217 co. 1 lett. u) del 
D.lgs. 50/2016;

VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la repressione e la prevenzione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 
2017, avente ad oggetto “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili”;

VISTO il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto: “Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 
(18G00129); 

VISTE le Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 con la quale l’Ersu è stato istituito quale ente strumentale 
della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 
aziende regionali e ss.mm.;
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VISTA la L.R. 23 agosto 1995 n. 20 di semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli 
enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 
nell’ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e di 
organizzazione degli Uffici della Regione”;

VISTA la L.R. 20 ottobre 2016 n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 43 del 21 dicembre 2017 di 
approvazione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle 
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di gara nelle procedure per l’aggiudicazione dei 
contratti pubblici e per la determinazione dei compensi dei commissari esterni”;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 23 del 04 luglio 2019, con 
la quale sono state conferite le funzioni ad interim di Direttore del Servizio Appalti, Affari 
Legali e Generali, Bilancio e Personale al Dott. Mario Bandel a decorrere dal 05 luglio 2019 e 
fino a individuazione di altro dirigente a cui attribuire le funzioni e, comunque, non oltre 90 
giorni da tale data;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali e interventi 
per gli studenti n. 404 del 15/05/2019 con la quale veniva nominata RUP la dott.ssa Michela 
Muroni, che assumeva anche il ruolo di DEC ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016;

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro n. 456 del 20/05/2019 con la quale si è disposto di:
 approvare a far parte integrante e sostanziale del provvedimento:

- la relazione illustrativa e il quadro economico dell’appalto (Allegato A), pari ad € 
188.464,65 IVA inclusa, comprensivo degli incentivi di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016, 
pari ad € 758,02, corrispondenti al 2% dell’importo dei servizi posti a base di gara;

- il progetto (Allegato B), composto dal Capitolato Speciale Prestazionale e dai suoi 
allegati da 1 a 5, per l’appalto articolato in 2 lotti funzionali relativo al noleggio e 
lavaggio di divise da lavoro del personale, noleggio e lavaggio kit di spugna, lavaggio 
biancheria, a ridotto impatto ambientale, delle case dello studente, da cui risulta che 
l’importo a base di gara per ciascun lotto, al netto di Iva e/o di altre imposte e 
contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è 
il seguente: Lotto 1 - € 29.908,97, Lotto 2 - € 7.991,89;

- lo schema di contratto (Allegato C);

 autorizzare l’esperimento sulla piattaforma telematica regionale di negoziazione 
Sardegna CAT della procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto, suddivisi in due lotti da aggiudicare, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso unico 
percentuale sull’importo a base d’asta di ciascuno di essi;

 stabilire che alla suddetta procedura saranno invitati tutti gli O.E. iscritti alla piattaforma 
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telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT per la categoria merceologica AL49 
“SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO” il cui elenco, come risultante dalla 
suddetta piattaforma è da ritenersi approvato benché non materialmente allegato;

 prevedere l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

 dare atto che ogni operatore economico (singolo o in raggruppamento con altri O.E.) 
potrà presentare offerta per tutti e due i lotti ed essere aggiudicatario di entrambi;

 dare atto che i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, per l’eliminazione dei rischi 
da interferenza sono pari ad € 173,00+IVA per i lotti 1 e 2 per un totale di € 346,00+IVA.

VISTA la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei 
luoghi di lavoro n. 472 del 23/05/2019 con la quale si è disposto di:
 provvedere alla rettifica dell’errore materiale contenuto nella tabella 4 al CSP approvato 

con propria Determinazione n. 456 Del 20/05/2019 mediante integrale sostituzione della 
stessa con la seguente:

 dare atto che il valore della voce “Spese generali” di cui al quadro economico contenuto 
nella relazione tecnica approvata unitamente al CSP di cui al precedente punto, è stato 
calcolato nella misura del 10% del costo del personale per il lotto 1 e del 15% per il lotto 
2;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Bilancio e 
Personale n. 495 del 30/05/2019, con la quale è stato disposto di:

approvare gli atti di gara (lettera di invito e relativa modulistica), predisposti dall’Ufficio 
Appalti e Contratti;

autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento del “Servizio noleggio e lavaggio di 
divise da lavoro del personale, noleggio e lavaggio kit di spugna, lavaggio biancheria delle 
Case dello Studente a ridotto impatto ambientale”, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, sul mercato elettronico regionale Sardegna 
Cat, con invito rivolto a tutti gli O.E. iscritti ed abilitati nella categoria merceologica AL49 
“SERVIZI DI LAVANDERIA E DI LAVAGGIO A SECCO” al momento della pubblicazione della 
RdO;
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dare atto che l’importo a base d’asta di ciascuno dei lotti è pari a:

Lotto Descrizione Importo 
(Iva esclusa)

Lotto 1

Noleggio e lavaggio delle divise da lavoro degli addetti alle cucina 
(responsabili di cucina e cuochi),  lavaggio a richiesta biancheria delle case 
dello studente e noleggio e lavaggio a richiesta dei kit di spugna per gli 
ospiti a pagamento.

€ 29.908,97

Lotto 2 Noleggio e lavaggio delle divise del personale addetto alle manutenzioni. € 7.991,89

dare atto che sono previsti € 173,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta per il lotto n. 1 e per il lotto n. 2, per un totale di € 346,00+IVA;

dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016, con previsione dell’esclusione automatica ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016;

nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90, 
relativamente alla redazione e approvazione degli atti di gara, espletamento dell’intera 
procedura sino all’aggiudicazione e relativa stipula del contratto, la Responsabile 
dell’Ufficio Appalti e Contratti;

VISTA la gara multilotto pubblicata in data 30/05/2019 sulla piattaforma telematica regionale di 
negoziazione Sardegna CAT, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per le 
23:59 del 17/06/2019 e cosi composta:

RdO rfq_337040 -  Servizio noleggio e lavaggio di divise da lavoro del personale, noleggio e 
lavaggio kit di spugna, lavaggio biancheria della case dello studente a ridotto impatto 
ambientale;

RdO rfq_337043 – lotto 1: Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina 
(responsabili di cucina e cuochi, lavaggio a richiesta biancheria delle case dello studente e 
noleggio e lavaggio a richiesta dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento;

RdO rfq_337044 – lotto 2: Noleggio e lavaggio delle divise del personale addetto alle 
manutenzioni;

VISTI i verbali della seduta di gara telematica n. 1 del 18/06/2019: verbale n. 1 Rfq_337040 
(qualifica), verbale n. 1 Rfq_337043 (lotto 1) verbale n. 1 Rfq_337044 (lotto 2), e ritenuto di 
approvarli, dai quali si evince che il Presidente del Seggio di gara:

ha constatato che, entro il termine perentorio per la presentazione dell’offerta, fissato alle 
ore 23:59 del 17/06/2019, è stata presentata una sola offerta, da parte dell’Operatore 
Economico DEMI S.p.A., con sede legale in Decima Strada Zona Industriale Macchiareddu 
Snc – 09032 Assemini (CA), p. iva 01509390926;

conclusa la disamina della documentazione di qualifica di cui alla RdO rfq_337040, ha 
proceduto all’apertura della RdO rfq_337043 – lotto 1, constatando la regolarità della 
documentazione presentata, prendendo atto del ribasso offerto dal concorrente, pari al 
7% sull’importo posto a base di gara e dichiarando che:

- non verrà calcolata la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis del D.Lgs. 50/2016;
- l’offerta economica sarà trasmessa al RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 
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periodo, del Codice, per l'eventuale verifica di anomalia e per la verificare del rispetto di 
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice in relazione al costo della 
manodopera dichiarato dal concorrente;

conclusa la disamina della RdO rfq_337043 – lotto 1, ha proceduto all’apertura della RdO 
rfq_337044 – lotto 2, constatando la regolarità della documentazione presentata, 
prendendo atto del ribasso offerto dal concorrente, pari al 7% sull’importo posto a base 
di gara e dichiarando che:

- non verrà calcolata la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis del D.Lgs. 50/2016;
- l’offerta economica sarà trasmessa al RUP, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo 

periodo, del Codice, per l'eventuale verifica di anomalia e per la verificare del rispetto di 
quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice in relazione al costo della 
manodopera dichiarato dal concorrente;

VISTA la nota prot. 11251 del 18/06/2019, con la quale il Presidente del Seggio di gara ha 
trasmesso al RUP i verbali di gara suddetti e le relative offerte pervenute, per l'eventuale 
verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, 
e per la verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del 
Codice, in relazione al costo della manodopera dichiarato dal concorrente;

VISTA la nota prot. 11400 del 21/06/2019, con la quale sono state richieste all’O.E. DEMI S.p.A. le 
spiegazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta, necessari per 
la valutazione della congruità del costo del personale indicato in sede di gara;

VISTA la documentazione inoltrata dall’O. E. DEMI S.p.A., acquisita agli atti dell’Ente con nota 
prot. 12149 del 03/07/2019;

VISTA la nota prot. 13769 del 29/07/2019, con la quale il RUP attesta la congruità dell’offerta 
economica relativamente al costo della manodopera;

VISTI i verbali della seduta di gara telematica n. 2 del 31/07/2019:  verbale n. 2 Rfq_337043 (lotto 
1) verbale n. 2 Rfq_337044 (lotto 2), e ritenuto di approvarli, dai quali si evince che il 
Presidente del Seggio di gara:

ha proposto l’aggiudicazione del “lotto 1: Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla 
cucina (responsabili di cucina e cuochi”, in favore dell’Operatore Economico DEMI S.p.A., 
con sede legale in Decima Strada Zona Industriale Macchiareddu Snc – 09032 Assemini 
(CA), p. iva 01509390926, che ha presentato un’offerta economica con ribasso percentuale 
del 7% pari ad un importo complessivo offerto di € 27.815,34 + IVA, oltre oneri di sicurezza 
pari ad € 173,00 + IVA;

il Presidente del Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione del “lotto 2: Noleggio e 
lavaggio delle divise del personale addetto alle manutenzioni”, in favore dell’Operatore 
Economico DEMI S.p.A., con sede legale in Decima Strada Zona Industriale Macchiareddu 
Snc – 09032 Assemini (CA), p. iva 01509390926, che ha presentato un’offerta economica 
con ribasso percentuale del 7% pari ad un importo complessivo offerto di € 7.432,46 + IVA, 
oltre oneri di sicurezza pari ad € 173,00 + IVA;

la seduta è stata chiusa nelle more dell’esito della verifica dei requisiti generali e speciali 
dichiarati in sede di gara dall’Operatore Economico aggiudicatario dei 2 lotti;

RITENUTE corrette le valutazioni effettuate dal Seggio di gara;
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VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa:

 di approvare i verbali delle sedute telematiche del Seggio di gara: verbale n. 1 del 18/06/2019 
Rfq_337040 (qualifica), verbale n. 1 del 18/06/2019 Rfq_337043 (lotto 1) verbale n. 1 del 18/06/2019 
Rfq_337044 (lotto 2), verbale n. 2 del 31/07/2019 Rfq_337043 (lotto 1) verbale n. 2 del 31/07/2019 
Rfq_337044 (lotto 2);

 di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei 
singoli lotti in oggetto;

 di aggiudicare il “lotto 1: Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina (responsabili di cucina 
e cuochi”, all’Operatore Economico DEMI S.p.A., con sede legale in Decima Strada Zona Industriale 
Macchiareddu Snc – 09032 Assemini (CA), p. iva 01509390926, che ha presentato un’offerta economica 
con ribasso percentuale del 7% pari ad un importo complessivo offerto di € 27.815,34 + IVA, oltre oneri 
di sicurezza pari ad € 173,00 + IVA;

 di aggiudicare il “lotto 2: Noleggio e lavaggio delle divise del personale addetto alle manutenzioni”, in 
all’Operatore Economico DEMI S.p.A., con sede legale in Decima Strada Zona Industriale Macchiareddu 
Snc – 09032 Assemini (CA), p. iva 01509390926, che ha presentato un’offerta economica con ribasso 
percentuale del 7% pari ad un importo complessivo offerto di € 7.432,46 + IVA, oltre oneri di sicurezza 
pari ad € 173,00 + IVA;

 di dare mandato all’ufficio appalti e contratti affinché provveda agli atti conseguenti connessi alla 
presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale, al Direttore del Servizio Patrimonio, 
Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro, al Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti, per tutti gli atti 
conseguenti ed inviata, per conoscenza, al RUP dott.ssa Michela Muroni e al Presidente dell’Ente.

La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di 
cui all’art. 3 L.R. n.14/1995, è immediatamente esecutiva.

 

Direttore del Servizio "ad interim"  ex art. 30, 
comma 4 L.R

BANDEL MARIO / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)


