Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI APPALTI

Dirigente Dott.ssa Michela Deiana
C 50/20
Oggetto: Revoca dell’indizione della procedura ex art. 21-quinquies legge 241/1990 per rivalutazione
interesse pubblico in conseguenza di modificazione della situazione di fatto. Procedura ristretta sopra
soglia comunitaria con avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs.
50/2016 per individuare i soggetti da invitare ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 comma 5 e 61 del
d. Lgs. 50/2016, alla procedura ristretta per l’affidamento dell’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 - CUI: S80019600925201900062; CPV: 79952000-2; CIG:
8194196075.

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTI
ACCERTATO
VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice
dei Contratti Pubblici;
lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012,
pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. n.
892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
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”;
il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. della
Repubblica italiana al n. 70 della stessa data e i precedenti decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; il decretolegge 8 marzo 2020, n. 1 e il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, 19, 33,
158 e 172 del 2020 e, da ultimo, il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021, che
ha prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
il D.R. 288 del giorno 5 marzo 2020 e le circolari n. 65239 del 4 marzo
2020, n. 72209 del 13 marzo 2020, n. 76371 del 16 marzo 2020, n.
81539 del 3 aprile 2020, n. 218112 del giorno 6 novembre 2021;
che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti,
convenzioni attive per il servizio richiesto;
il D.R. n.221 del giorno 19 febbraio 2020, con cui si autorizza
l’adeguamento dell’importo di gara e della procedura di scelta del
contraente, nonché la modifica al programma, e si dispone di
procedere ad indizione mediante avviso di preinformazione secondo
quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016 per
individuare i soggetti da invitare alla procedura ristretta ai sensi del
combinato disposto degli articoli 59 comma 5 e 61 del d. Lgs.
50/2016, per l’affidamento dell’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
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ATTESO CHE

PRESO ATTO

VISTA

PRESO ATTO
PRESO ATTO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

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;
la spesa per la suindicata procedura è stata inclusa con modifica nel
programma biennale degli acquisti di beni e servizi approvato e
pubblicato per l’anno 2019/2020 e che, quindi, questo provvedimento
si pone in esecuzione del suindicato programma in conformità a
quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e successive modifiche e
integrazioni;
che l’importo complessivo stimato è di € 732.375,00 IVA inclusa e che
gli importi peseranno sui budget dei Dipartimenti e delle Direzioni
ogni qualvolta effettueranno gli ordini di servizio mentre il contributo
CIG a carico dell’Amministrazione di € 375,00 grava sulla Voce
CO.AN. A.06.07.01.01.15.01 Altri oneri diversi di gestione del budget
2020;
la Determina a Contrarre n. 122 del giorno 20 febbraio 2020 con cui si
dispone di procedere all’affidamento del servizio mediante procedura
ristretta sopra soglia comunitaria con avviso di preinformazione
secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs.
50/2016 ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 comma 5 e 61
del d. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’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;
che, in data 25 febbraio 2020 l’avviso di preinformazione è stato
pubblicato in GUUE n. 2020-OJS039-092359-it (invio in data 21
febbraio 2020;
che, in data 28 febbraio 2020 l’avviso è stato pubblicato nella GURI
serie 5 speciale – contratti pubblici, n. 24;
che, in data 27 febbraio 2020 il relativo avviso è stato pubblicato con
prot. 57295 sul sito dell’Università degli Studi di Cagliari e che è stato
infine pubblicato nei termini di legge sul MIT e sul sito RAS, nonché
su due quotidiani locali.;
che entro la fine del giorno 30 marzo 2020, termine di scadenza
previsto dall’avviso, n.13 (tredici) manifestazioni d’interesse;

CONSIDERATO

che nella seduta riservata del giorno 20 maggio 2020 la stazione
appaltante ha provveduto alla verifica delle manifestazioni di interesse
presentate;

CONSIDERATO

che il capitolato prestazionale sulla base del quale era stata pubblicata
la procedura non risulta più rispondente all’interesse pubblico e alla
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nuova situazione di fatto venutasi a creare a seguito dell’emergenza
sanitaria causata dall’epidemia di COVID 19 che obbliga ad una nuova
analisi delle modalità di esecuzione delle prestazioni del servizio;
CONSIDERATO

che la modifica della situazione di fatto generata dall’emergenza
sanitaria in corso ha comportato una modifica sostanziale delle
esigenze della Stazione Appaltante, rendendo in parte non più
rispondenti all’interesse pubblico le prestazioni, così come dedotte nel
capitolato, di cui alla categoria principale;

CONSIDERATO

che, gli operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare come operatori singoli hanno fatto affidamento
sull’oggetto indicato nell’avviso anche ai fini delle dichiarazioni sul
possesso dei requisiti e sulle modalità di partecipazione alla gara e che,
quindi, potrebbero subire pregiudizio dalla previsione di nuove
modalità di esecuzione delle prestazioni che avrebbero potuto
richiedere una partecipazione in forma plurisoggettiva ove conosciute
dagli stessi;

PRESO ATTO

che le prestazioni che si rendono necessarie, a seguito dell’emergenza
sanitaria in atto, comportano la ridefinizione dell’oggetto del contratto,
anche attraverso l’inclusione dell’organizzazione di eventi online, e dei
conseguenti requisiti tecnico professionali ed economico- finanziari;
dell’esigenza di procedere alla revoca della procedura in oggetto e
contestuale indizione di una nuova gara per far fronte alle nuove
esigenze generate dall’emergenza sanitaria in atto, che preveda una
rimodulazione delle modalità prestazionali definite nel capitolato,
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;
che il mutamento della situazione di fatto alla base dell’interesse
pubblico alla procedura non è stata determinata da fatto imputabile
all’amministrazione e dipende da causa di forza maggiore imprevista e
imprevedibile;
il rischio di contagio e l’interesse primario alla salute che deve essere
garantito nello svolgimento di tutte le attività richieste nel servizio, in
conformità con le misure di contenimento disposte dalla legge con
successivi decreti legge e le circolari interne attuative poste in essere da
questa Università con successivi interventi sopra richiamate;

PRESO ATTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

la delibera del C.D.A. n. 34/21C del giorno 23 febbraio 2021, con cui
si autorizza la revoca della suindicata procedura ristretta sopra soglia
comunitaria con avviso di preinformazione, secondo quanto previsto
dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016, per individuare i
soggetti da invitare alla procedura ristretta ai sensi del combinato
disposto degli articoli 59 comma 5 e 61 del d. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’accordo quadro biennale per il servizio integrato di
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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 - CUI: S80019600925201900062; CPV: 79952000-2;
CIG: 8194196075, e il contestuale affidamento con 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, nonché
il quadro economico relativo alla spesa per l’intervento e la modifica
conseguente al programma biennale degli acquisti 2021/2022;

DETERMINA
Articolo 1
di revocare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo art. 21-quinquies legge 241/1990 per
rivalutazione interesse pubblico, in conseguenza di modificazione della situazione di fatto, la
procedura ristretta sopra soglia comunitaria con avviso di preinformazione, secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 70 del D.Lgs. 50/2016, per individuare i soggetti da invitare
alla procedura ristretta ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 comma 5 e 61 del d.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’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 - CUI:
S80019600925201900062; CPV: 79952000-2; CIG: 8194196075
Articolo 2
di pubblicare l’esito della presente procedura sul sito internet di questa Università ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
Firmato digitalmente
La Dirigente
Dott.ssa Michela Deiana
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