Università degli Studi di Cagliari

D.R. n.

del

DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI

Dirigente Dott.ssa Michela Deiana
Atto di modifica dei limiti di cui all’art. 11, comma 2, lettera b) del D.R. n. 50/2019
“Regolamento di Ateneo per le Spese di Rappresentanza e per l’Organizzazione di
Convegni, Seminari e Scambi Culturali”.

IL RETTORE
VISTI

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27
marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii., ed il
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato
con D.R. 182 del 26 novembre 2014 e ss.mm.i., in particolare l’art. 62;
VISTO
il D. Lgs. 50/2016, come modificato da ultimo dalla legge 55/2019, recante Codice
dei Contratti Pubblici;
VISTO
il vigente D.R. 50/2019 (Regolamento di Ateneo per le Spese di Rappresentanza e
per l’Organizzazione di Convegni, Seminari e Scambi Culturali) che all’articolo 11
comma 2, lettera b) stabilisce che il Rettore può modificare il limite di spesa
previsto (spese per rinfreschi, quali buffet e coffee break) nel tempo con
emanazione di specifico Decreto Rettorale, che sarà portato successivamente a
ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato
con D.R. n° D.R. 634 del 13 aprile 2015;
VISTO
il D.R. n. 221 del giorno 19 febbraio 2020, con cui si autorizzava l’adeguamento
dell’importo di gara e della procedura di scelta del contraente, nonché la modifica al
programma, e si disponeva di procedere, mediante avviso di preinformazione
secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 con
procedura ristretta ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 comma 5 e 61
del d. Lgs. 50/2016, all’affidamento l’accordo quadro biennale per il servizio
integrato di organizzazione di eventi che comprenda il servizio catering,
l’allestimento spazi e noleggio mobili e i servizi accessori di stampa e di hostess,
nonché l’organizzazione dei viaggi mediante acquisto biglietti aerei e trasporti e la
prenotazione alloggi per le esigenze dell’Università degli Studi di Cagliari, da
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, D. lgs. 50/2016, importo presunto dell’accordo quadro €
600.000,00 oltre IVA se prevista;
CONSIDERATO che in esecuzione del decreto rettorale suindicato è stata indetta, previa Determina a
Contrarre n. 122 del giorno 20 febbraio 2020, con avviso di preinformazione
secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016, una
procedura ristretta sopra soglia comunitaria, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 59 comma 5 e 61 del d. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’accordo quadro
per il servizio integrato di organizzazione di eventi succitato.
VALUTATO
che l’emergenza sanitaria in corso ha comportato una variazione sostanziale delle
esigenze della Stazione Appaltante, rendendo in parte non più rispondenti
all’interesse pubblico le prestazioni, così come dedotte nel capitolato, rendendosi
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necessario l’inserimento dell’organizzazione di eventi on line tra le prestazioni
oggetto dell’appalto.
CONSIDERATA quindi, l’esigenza di provvedere alla revoca della procedura e contestualmente,
all’indizione di una gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia
comunitaria, per far fronte alle nuove esigenze generate dall’emergenza sanitaria in
atto, che preveda una rimodulazione delle modalità prestazionali definite nel
capitolato, anche attraverso l’inclusione dell’organizzazione di eventi online, idonee
a garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie, oltre che dei criteri di
valutazione delle offerte, nonché per garantire la più ampia partecipazione possibile
anche di quegli operatori economici che, alla luce di tali modifiche, necessitino di
una partecipazione in forma plurisoggettiva, nonché di quelli che potrebbero avere
interesse a partecipare alla luce delle nuove modalità di esecuzione delle prestazioni
dedotte nel capitolato;
VALUTATO
di procedere all’indizione di nuova gara telematica mediante procedura aperta sopra
soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei
contratti pubblici, per l’affidamento dell’accordo quadro di forniture e servizi
integrati a basso impatto ambientale per l’organizzazione di eventi, anche in
modalità telematica, che comprenda, ove necessario, l’organizzazione dei viaggi
mediante acquisto biglietti aerei, trasporti, la prenotazione alloggi, i servizi accessori
di catering, l’allestimento spazi, noleggio arredi, servizi di accoglienza, per le
esigenze dell’Università degli Studi di Cagliari, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. lgs.
50/2016, importo presunto dell’accordo quadro € 600.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che la prossima seduta utile del consiglio di amministrazione, per l’approvazione
della spesa nonché l’autorizzazione della procedura suindicata, è fissata per il giorno
23 febbraio 2021;
PRESO ATTO
che l’accordo quadro sopra citato deve essere conforme ai Criteri Ambientali
Minimi ( C.AM.) obbligatori fissati nel D.M. n.65/2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile
2020, relativi all’“Affidamento del servizio di ristorazione collettiva e fornitura di
derrate alimentari”;
CONSIDERATO che l’elenco prezzi allegato al capitolato prestazionale non può adeguarsi a quanto
previsto dal regolamento di Ateneo per le spese di rappresentanza e per
l’organizzazione di convegni, seminari e scambi culturali (D.R. n. 50 del giorno
11.01.2019). I limiti in esso indicati risultano infatti incongruenti e incompatibili con
gli standard qualitativi richiesti per le prestazioni, così come definite nel capitolato,
conformi ai C.A.M. (tenuto conto a titolo esemplificativo dei maggiori costi
derivanti da prodotti derivanti da filiera corta);
CONSIDERATO che i prezzi massimi indicati nel regolamento richiamato non sono remunerativi per
gli operatori economici che potranno partecipare al succitato accordo, anche in
ragione degli esiti negativi prodotti sull’economia dalle misure di contenimento
dell’emergenza sanitaria in atto;
RITENUTO
necessario modificare i limiti del citato regolamento di Ateneo per le spese di
rappresentanza e per l’organizzazione di convegni, seminari e scambi culturali,
adeguandolo all’elenco prezzi suindicato, funzionalmente indispensabile alla
garanzia del rispetto dei criteri ambientali minimi fissati nel D.M. n.65/2020, in
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G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, entrato in vigore in data 4 agosto 2020, nonché
all’adeguamento rispetto all’andamento dei prezzi a seguito degli effetti negativi
prodotti dall’emergenza sanitaria per COVID-19;
VALUTATA
pertanto, la necessità di adottare un Decreto Rettorale al fine di consentire la
modifica dei limiti previsti dal sopra richiamato Regolamento, sostituendo ad essi i
nuovi importi fissati nell’allegato prezzi al capitolato prestazionale della procedura
più volte citata, al fine di garantire l’adeguamento delle tariffe indicate alle nuove
esigenze di mercato e alla vigente normativa sui C.A.M. di cui al D.M. n.65/2020, in
G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, entrato in vigore in data 4 agosto 2020;
CONSIDERATO per quanto sopra esposto che all’articolo 11 comma 2 lettera del b) del regolamento
di Ateneo per le Spese di Rappresentanza e per l’Organizzazione di Convegni,
Seminari e Scambi Culturali, emanato con D.R. n. 50/2019, alle parole “Il limite di
spesa pro capite non può superare € 20,00 per i buffet ed € 8,00 per i coffee break”
si sostituiscano le seguenti parole “Il limite di spesa pro capite non può
superare € 30,00, Iva esclusa per i buffet ed € 10,00, Iva esclusa, per i coffee
break”. Fermo e invariato il resto del citato regolamento di Ateneo per le Spese di
Rappresentanza e per l’Organizzazione di Convegni, Seminari e Scambi Culturali.

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni citate in premessa, si dispone la modifica del Regolamento per le Spese di
Rappresentanza e per l’Organizzazione di Convegni, Seminari e Scambi Culturali di cui al D.R.
50/2019, relativamente all’articolo 11 comma 2 lettera b) nelle parole “Il limite di spesa pro capite
non può superare € 20,00 per i buffet ed € 8,00 per i coffee break” a cui si sostituiscono le seguenti
parole “Il limite di spesa pro capite non può superare € 30,00, Iva esclusa per i buffet ed € 10,00 Iva
esclusa per i coffee break”. Fermo e invariato il resto del citato regolamento di Ateneo per le Spese
di Rappresentanza e per l’Organizzazione di Convegni, Seminari e Scambi Culturali. Tale
modificazione è funzionale a garantire l’adeguamento dei prezzi indicati alle nuove esigenze di
mercato e alla vigente normativa sui C.A.M. di cui al D.M. n.65/2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile
2020, entrato in vigore in data 4 agosto 2020.
Articolo 2
La modifica al Regolamento diventerà efficace a decorrere dalla data di stipula del contratto di
Accordo Quadro e dovrà essere adeguata al listino risultante dal ribasso offerto in sede di gara.

Articolo 3
Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
Il Rettore
Prof.ssa Maria Del Zompo

