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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 
 

 

Progressivo 2020_116 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  
 
VISTO il DP CNR prot. n. 82439 in data 21.11.2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 97 del 10.12.2019, mediante il quale è stata bandita 
una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di una 
unità di personale profilo collaboratore di amministrazione – VII livello professionale 
appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
residente nella Regione Sardegna da assegnare all’Istituto di Farmacologia Traslazionale di 
Pula (Cagliari) – Bando n. 301.1; 
 

VISTO il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 
maggio 2021, n. 76, e in particolare l’art. 10 comma 9, il quale dispone che “Dal 3 maggio 
2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi 
dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'articolo 19, comma 
2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto 
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto delle line guida validate dal Comitato tecnico-
scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 
2020 n. 630, e successive modificazioni”; 
 

VISTA la richiesta del Dott. Giorgio Marchese  del Servizio di pulizia e sanificazione 
dell’aula concorsuale sita pressi la Cittadella Universitaria di Cagliari per il bando – Bando 
n. 301.1 come richiesto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (nel seguito 
denominato “Protocollo di sicurezza”), prot. 15 aprile 2021, n. 25239 del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con il quale sono state aggiornate e rafforzate le misure di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19, alla luce di quanto previsto dall’art. 10 del 
citato D.L. 1° aprile 2021, n. 44;  
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VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, prot. n. DFP-007293-P-del 
03/02/2021, del Dipartimento della Funzione Pubblica, adottato ai sensi del sopra 
richiamato articolo 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021 e art. 24 del DPCM 
2 marzo 2021; 
 

CONSIDERATO che il sopra citato concorso pubblico si svolgerà in data 20 ottobre 2021 
dalle ore 8:00 alle ore 17:00 nei locali di proprietà dell’Università di Cagliari e interesserà più 
precisamente la  Stanza 209 e servizi igienici adiacenti, Blocco A, Cittadella Universitaria di 
Monserrato; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di procedere ad una pulizia, sanificazione, disinfezione preliminari 
dei locali e di predisporre un presidio per l’intera durata dell’evento con pulizia dei servizi 
igienici dopo ogni singolo utilizzo, 
 
RITENUTO opportuno, per i servizi una tantum sopracitati, ricorrere alla ditta SFL Soc Coop, 
Viale Aldo Moro 22 - 73100 Lecce, attuale fornitrice del servizio di pulizie all’Università di 
Cagliari, la quale prevede una spesa complessiva presunta pari a € 198,00 (IVA esclusa), 
giusto preventivo del 10 giugno 2021; 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni/servizi in 
oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016: “Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici”; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 
D E C I D E 

 

• La premessa fa parte integrante e sostanziale della decisione; 
 

• È nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dir. Prof. Vito Michele 
Fazio;  

 
• Le caratteristiche tecniche minime della fornitura saranno: Servizio di pulizia, 

sanificazione, disinfezione preliminari e presidio dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per la 
giornata 20 ottobre 2021; 

 
• Le clausole essenziali del contratto saranno: 

 
o Luogo di svolgimento/consegna : Stanza 209 e servizi igienici adiacenti, 

Blocco A, Cittadella Universitaria di Monserrato 
o Valore massimo complessivo dell’appalto: € 198,00 IVA esclusa; 
o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 a favore della ditta SFL Soc Coop, 
Viale Aldo Moro 22 - 73100 Lecce, C.F.  02879320758; 
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o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di 
regolare fornitura e collaudo; 

 
• Di impegnare la spesa sul progetto DSB.AD007.059 per un importo totale di € 241,56 

(Iva 22% compresa), sulla voce di spesa sulla voce di spesa 13130 – Pulizia Emergenza 
Covid 19. 

 
 

IL DIRETTORE  

           Prof. Vito Michele Fazio 
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