Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI, APPALTI E CONTRATTI

Dirigente Fabrizio Cherchi
DD indizione Fornitura cartelle per le Segreterie Studenti e altro materiale tipografico

C299-19
Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del d. Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle concessioni di spazi da destinare al
servizio bar e piccola caffetteria per la durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un
ulteriore anno, articolata in tre lotti.
Lotto 1) Polo economico-giuridico, viale Sant’Ignazio 84 - € 720.000,00 oltre Iva – CIG
81408287C8
Lotto 2) Campus Aresu, via San Giorgio 12 - € 480.000,00 oltre Iva – CIG 8140848849
L Lotto 3) Cittadella Universitaria di Monserrato € 1. 440.000,00 oltre Iva CIG 81408791E0
Valore complessivo stimato delle concessioni, ai sensi dell’art. 167 del Codice: € 2.640.000,00
oltre Iva
CUI S80019600925201900073 – PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTE

CONSIDERATO
VISTA

DATO ATTO

il D. Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 36 comma 2, lettera b);
lo Statuto dell’Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012,
pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012, e ss.mm.ii;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità, in particolare l’art. 62 intitolato “Contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
la determina a contrarre n. 1192 del 16 dicembre 2019 con la quale
è stata indetta la procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del d. Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle concessioni
di spazi da destinare al servizio bar e piccola caffetteria per la durata
di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno,
articolata in tre lotti.;
le disposizioni dirigenziali nn. 49 e 137 adottate rispettivamente in
data 24 gennaio 2020 e 26 febbraio 2020 con le quali si è
provveduto a prorogare i termini di presentazione delle offerte per
le ragioni in esse richiamate;
che il termine di presentazione delle offerte, come prorogato da
ultimo dalla disposizione dirigenziale n. 137/2020 era previsto per il
giorno 26 marzo 2020;
la richiesta di proroga dei termini prot. 71949 del 13 marzo 2020
trasmessa via pec tramite la piattaforma telematica U – Buy,
motivata sulla base della particolare situazione emergenziale che sta
interessando l’intero territorio nazionale a seguito della diffusione
del virus COVID- 19;
nello specifico, che nella medesima richiesta l’operatore economico
ha rappresentato le difficoltà connesse alle limitazioni imposte sul
territorio nazionale con i provvedimenti adottati con D.P.C.M. 8, 9
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e 11 marzo 2020 e che rendono difficoltoso il rispetto dei termini di
scadenza di presentazione delle offerte;
VISTI

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo
2020 con i quali si dispone la sospensione delle attività non s;

RITENUTO

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte, in modo
tale da consentire agli operatori economici di avere a disposizione il
tempo necessario per poter formulare un’offerta completa, anche in
considerazione della complessità della procedura nonché i termini
per la presentazione delle richieste di chiarimenti ai fini della
predisposizione dell’offerta medesima;
che il nuovo termine decorra dal giorno successivo alla adozione
del presente provvedimento;
di prorogare il termine di scadenza delle offerte al giorno 20 aprile
2020 ore 23:59 e il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti al
giorno 8 aprile 2020 alle ore 13:00;

RITENUTO
RITENUTO

DISPONE
ART. 1
Per quanto citato in premessa, di prorogare il termine previsto per la presentazione delle offerte
della procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento delle concessioni di spazi da destinare al servizio bar e piccola caffetteria per la
durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, articolata in tre lotti.
Lotto 1) Polo economico-giuridico, viale Sant’Ignazio 84 - € 720.000,00 oltre Iva – CIG
81408287C8; Lotto 2) Campus Aresu, via San Giorgio 12 - € 480.000,00 oltre Iva – CIG
8140848849; Lotto 3) Cittadella Universitaria di Monserrato € 1. 440.000,00 oltre Iva CIG
81408791E0. Valore complessivo stimato delle concessioni, ai sensi dell’art. 167 del Codice: €
2.640.000,00 oltre Iva - CUI S80019600925201900073 al giorno 20 aprile 2020 ore 23:59 e il
termine ultimo per la richiesta di chiarimenti al giorno 8 aprile 2020 alle ore 13:00.
Il Dirigente e R.u.p.
Dott. Fabrizio Cherchi
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