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. 138 Del 05/03/2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS. 50/16, ARTICOLATA IN TRE LOTTI
FUNZIONALI, DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE
SARDEGNACAT, PER IL “NOLEGGIO E LAVAGGIO DI DIVISE DA LAVORO DEL PERSONALE, NOLEGGIO E
LAVAGGIO KIT DI SPUGNA, LAVAGGIO BIANCHERIA DELLE CASE DELLO STUDENTE E FORNITURA DI
DPI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE”. RIF. APP. 1MP/2019 - DETERMINAZIONE GARA DESERTA
LOTTO N. 1 E LOTTO N. 2.
LOTTO 1

CIG 7721152033

LOTTO 2

CIG 7721179679
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 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO

il Decreto legislativo 19/4/2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 avente ad
oggetto: Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

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”;
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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.;

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 avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU del 26 Aprile 2018 n. 18
concernente: "Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e ss.mm, - “Approvazione del
bilancio di previsione triennale dell’ERSU per l’anno finanziario 2018 e pluriennale
2018/2020”, resa esecutiva ai sensi di Legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 56 del 17 dicembre 2018
avente ad oggetto “decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art 43 – Autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2019, resa esecutiva nei
termini di legge;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 25 del 22 maggio 2018,
con la quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Appalti, Affari Legali e
Generali, Bilancio e Personale alla Dott.ssa Angela Maria Porcu;

VISTA

la determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei
luoghi di lavoro n. 1132 del 07/12/2018 con la quale si è disposto:
 di approvare la relazione illustrativa e il quadro economico dell’appalto (Allegato A), pari
ad € 306.998,80, comprensivo delle spese per la pubblicità legale, pari ad € 16.000,00, e
gli incentivi di cui all’art. 113 D.lgs. n. 50/2016, pari ad € 1.190,70, corrispondenti al 2 %
dell’importo dei servizi e forniture posti a base di gara;
 di approvare il progetto (Allegato B), composto dal Capitolato Speciale Prestazionale e
dai suoi allegati, redatto dal gruppo di lavoro nominato con la determinazione n. 607 del
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27 giugno 2018 del Direttore del Servizio Diritto allo studio, culturale e interventi per gli
studenti, per l’appalto articolato in 3 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 e fornitura di DPI;
 di autorizzare l’esperimento della procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.lgs.
50/2016, e di aggiudicare ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016, con
aggiudicazione mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base d’asta di
ciascuno dei lotti, e di prevedere l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 comma 8
del D.lgs. 50/2016:
lotto
Lotto 1
Lotto 2

Lotto 3

Descrizione
Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla
cucina.
Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alle
portinerie e del personale addetto alle manutenzioni,
lavaggio biancheria delle case dello studente e
noleggio e lavaggio dei kit di spugna per gli ospiti a
pagamento.
Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI).

Importo (Iva
esclusa)
€ 29.411,25
€ 21.219,36

€ 8.904,40

 di confermare RUP il Responsabile dell’Ufficio Alloggi, Dott.ssa Michela Muroni, che
assume anche il ruolo di DEC ai sensi dell’art.111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA

la propria determinazione n. 11 del 11/01/2019 con la quale si è disposto:
 di approvare gli atti di gara (Disciplinare di gara e relativa modulistica), predisposti
dall’Ufficio Appalti e Contratti;
 di autorizzare l’espletamento della gara per l’affidamento del “noleggio e lavaggio di
divise da lavoro del personale, noleggio e lavaggio kit di spugna, lavaggio biancheria
delle case dello studente e fornitura di DPI, a ridotto impatto ambientale”, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, sul mercato elettronico
regionale Sardegna Cat, nelle categorie merceologiche “AL50 - servizi di lavaggio,
disinfezione e noleggio di biancheria e materasseria” per i Lotti n.1 e n.2, e “AE25 dispositivi di protezione individuale e attrezzatura antinfortunistica varia” per il Lotto
n.3;
 di dare atto che l’importo a base d’asta di ciascuno dei lotti è pari a:
lotto

Descrizione

Lotto 1

Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina.
Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alle
portinerie e del personale addetto alle manutenzioni,
lavaggio biancheria delle case dello studente e noleggio e
lavaggio dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento.
Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Lotto 2
Lotto 3

Importo (Iva
esclusa)
€ 29.411,25
€ 21.219,36
€ 8.904,40
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 di 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;
 di 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;
 di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del
procedimento è la Dott.ssa Michela Muroni in servizio presso l’Ente, che assume anche il
ruolo di DEC ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. n. 50/2016;
 di 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, dott.ssa Valeria Setzu;
 di dare mandato all’ufficio appalti e contratti affinché provveda agli atti conseguenti.
DATO ATTO

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo committente il 14/01/2019, sul sito RAS il
14/01/2019, sulla G.U.R.I. - V serie speciale – Contratti Pubblici n. 6 del 14/01/2019, sul sito
MIT il 15/01/2019, nonché sono state effettuate le pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/16;

VISTA

la gara multilotto pubblicata in data 14/01/2019 sulla piattaforma telematica regionale di
negoziazione SardegnaCAT, con scadenza di presentazione delle offerte prevista per le
23:59 del 14/02/2019 e così suddivisa:
RdO rfq_331084 – di qualifica per il noleggio e lavaggio divise addetti cucina a minore
impatto ambientale (lotto n. 1), noleggio e lavaggio divise addetti portinerie e personale
addetto manutenzioni, lavaggio biancheria case studente e noleggio e lavaggio kit spugna
per ospiti a pagamento, a minore impatto ambientale (lotto n.2), fornitura DPI (lotto n. 3);
RdO rfq_331087 - lotto 1 - Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alla cucina;
RdO rfq_331090 - lotto 2 - Noleggio e lavaggio delle divise degli addetti alle portinerie e del
personale addetto alle manutenzioni, lavaggio biancheria delle case dello studente e
noleggio e lavaggio dei kit di spugna per gli ospiti a pagamento;
RdO rfq_331092 - lotto 3 - Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);

VISTO

il verbale della seduta di gara telematica del Seggio di Gara n. 1 del 15/02/2019 per
l’apertura delle buste di qualifica, dal quale si evince che:
entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 23:59 del
giorno 14/02/2019), risultano pervenute sulla piattaforma telematica regionale di
negoziazione SardegnaCAT, all’interno della RdO rfq_331084, n. 3 (tre) buste di qualifica,
ascritte ai seguenti concorrenti:
1)

L'Antinfortunistica S.r.l., con sede legale in Santorso (VI), Via Dell’Olmo 19, p.iva
02467560245, relativa al solo lotto n. 3;
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2)

RAP Professional S.r.l., con sede legale in Elmas (CA), Via Cettolini n. 31, p.iva
03677220927, relativa al solo lotto n. 3;

3)

Società Cooperativa Sociale Prima 2000 a r.l., con sede legale in Iglesias (SU), via
Corradino n. 51, p.iva 02739150924, relativa ai lotti n. 1 e n. 2;

è stata verificata la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto
richiesto nel disciplinare di gara relativamente ai suddetti 3 (tre) operatori economici
concorrenti e la Società Cooperativa Sociale Prima 2000 a r.l. è stata ammessa con riserva,
in quanto si è ritenuto di chiedere chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese;
è stato disposto di comunicare al predetto concorrente ammesso con riserva, ai sensi
dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/16 (soccorso istruttorio), la richiesta di sanatoria delle
dichiarazioni e dei documenti non presentati, come disciplinato all’art. 14 del Disciplinare di
gara;
la seduta di gara è stata chiusa nelle more del completamento del sub-procedimento di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 co.9 del dlgs 50/2016;
VISTA

la nota trasmessa alla Società Cooperativa Sociale Prima 2000 a r.l., in data 15/02/2019 ore
10:47, con la quale è stata richiesta l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 83 co. 9 del
D.Lgs. 50/2016, con richiesta di riscontro da trasmettere tramite l’Area Messaggi del
Sistema entro il 25/02/2019 ore 10:00;

VISTA

l’integrazione documentale sopra richiesta, trasmessa dal predetto concorrente ammesso
con riserva tramite l’Area Messaggi del Sistema, con messaggio del 23/02/2019 ore 17:43;

VISTO

il verbale della seduta di gara telematica del Seggio di Gara n. 2 del 25/02/2019, dal quale
risulta che:
 la Società Cooperativa Sociale Prima 2000 a r.l., ha prodotto dichiarazioni non
perfettamente coerenti con la richiesta;
 il Presidente del Seggio di Gara ha richiesto ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando
un termine perentorio a pena di esclusione;
 nelle more della definizione dell’ulteriore subprocedimento del soccorso istruttorio il
Presidente ha proceduto a congelare la fase di valutazione di qualifica al fine di
proseguire con l’apertura delle offerte economiche riferite al lotto 3;

VISTA

la propria determinazione n. 121 del 28/02/2019 con la quale si è disposto di
 di approvare il verbale della seduta telematica n. 1 del 15/02/2019, per l’apertura delle
buste di qualifica;
 di approvare i verbali delle sedute telematiche n. 2 del 25/02/2019 per la definizione del
soccorso istruttorio e n. 1 del 25/02/2019 relativa alla RdO rfq_331092 - lotto 3, per
l’apertura delle buste economiche;
 di ammettere alla procedura di gara in oggetto relativa alla RdO rfq_331092 - lotto 3 gli
Operatori Economici “L'Antinfortunistica srl” e “RAP Professional srl”;
 di comunicare l’ammissione agli OO.EE. ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016;
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 di approvare, ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/16, la proposta di
aggiudicazione del lotto 3 dell’appalto in oggetto;
 di aggiudicare la Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (Lotto 3),
all’Operatore Economico “L'Antinfortunistica S.r.l.”, con sede legale in Santorso (VI), Via
Dell’Olmo 19, p.iva 02467560245, che ha offerto un importo di € 5.511,82 + IVA 22%,
sull’importo a base d’asta di € 8.904,40 + IVA 22%;
VISTA

la nota trasmessa alla Società Cooperativa Sociale Prima 2000 a r.l., in data 25/02/2019 ore
15:12, con la quale è stata richiesta l’ulteriore integrazione documentale ai sensi dell’art. 83
co. 9 del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di riscontro da trasmettere tramite l’Area Messaggi
del Sistema entro e non oltre il 04/03/2019;

VISTI

i verbali relativi alla I seduta di gara del 05-03-2019 del lotto n.1 (rfq_331087) e alla I seduta
di gara del 05-03-2019 del lotto n.2 (rfq_331090), e ritenuto di approvarli, per l’esame della
ulteriore integrazione documentale richiesta alla Società Cooperativa Sociale Prima 2000 a
r.l., dai quali risulta che il Presidente del seggio di gara dichiara che l'OE non ha presentato
la documentazione integrativa richiesta ai sensi dell'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016 e
pertanto lo esclude dal prosieguo della gara;

CONSIDERATO che, oltre a quella presentata dall’OE anzidetto ed escluso, non sono presenti altre offerte
per i lotti n.1 e n.2, e che pertanto la gara relativa ai lotti n.1 e n.2 è da dichiarare deserta;
VISTI

gli artt. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa:


di approvare i verbali della I seduta di gara del 05-03-2019 del lotto n.1 (rfq_331087) e della I seduta di
gara del 05-03-2019 del lotto n.2 (rfq_331090);



di dichiarare la gara di cui ai lotti n.1 (rfq_331087) e n.2 (rfq_331090) deserta per assenza di un’offerta
valida;



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

La presente determinazione viene notificata alla Direzione Generale, al Servizio Patrimonio Lavori e
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, al Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali e Interventi per gli studenti, al
Responsabile Unico del Procedimento/DEC Dott.ssa Michela Muroni, all’Ufficio Appalti e Contratti e
all’Ufficio Contabilità e Bilancio per tutti gli atti conseguenti e trasmessa per conoscenza al Presidente del
CDA dell’Ente.
La presente determinazione non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di
cui all’art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.
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Il Dirigente
PORCU ANGELA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(Documento informatico firmato digitalmente)

