
 

 
 
 

E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

 

 
 
 
 
 

Deliberazione n. 16/21 

 

OGGETTO: Approvazione Programma biennale acquisti forniture e servizi per il biennio 2021-2022.        

 

 

 

L’anno duemilaventuno in data 20 aprile alle ore 10:30, presso gli uffici dell’ERSU in Via Coppino n° 18, a 

Sassari, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione nelle persone: 

 

                            P A  

 

Massimo Sechi              Presidente X 

Giovanni Maria Cubeddu  Consigliere X    

Giovanni Antonio Ruzzittu  Consigliere X  

Ciriaco Carru                      Consigliere         X 

Paolo Delogu    Consigliere X 

 

 

Per il Collegio dei Revisori contabili, assistono: 

Giuseppe Accardo                             Componente      X       

Marco Murru                                           Componente       X 

 

 

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Antonello Arghittu, Direttore generale dell’Ente. Constatata la 

presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. 



 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI PER IL BIENNIO 2021-2022. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la legge egio ale .  del  e a te o e pe  l’attuazio e del di itto allo studio u ive sita io i  
Sardegna; 

VISTA  la legge regionale . /  sulla dis ipli a del pe so ale egio ale e dell’o ga izzazio e degli uffi i 
della Regione e degli Enti; 

VISTA la legge egio ale . / , o e e te I di izzo, o t ollo, vigila za e tutela sugli e ti, istituti ed 
azie de egio ali ;  

VISTO  il D.lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009 n.42 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.G.R. .  del / /  elativo alla o i a del Co siglio di A i ist azio e dell’ER“U di 
Sassari, come modificato all’a t. , i e e te la du ata i  a i a del o po e te eletto dagli stude ti, 
dal D.P.G.R. n. 59 del 13/06/2018; 

VISTO il D.P.G.R. n. 14 del 11/02/2021 relativo alla nomina del rappresentante degli studenti nel Consiglio di 

Amministrazione dell’ER“U di “assa i pe  il ie io -2022; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 69 del 24/07/2018 in cui, con le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta 

regionale n. 36/8 del 17 luglio 2018, al dott. Antonello Arghittu, sono prorogate le funzioni di direzione 

ge e ale dell’E te egio ale pe  il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari fino alla scadenza 

di cinque anni decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Regione n 49 del 12 agosto 2016 

(11 agosto 2021); 

VISTO  il bilancio di previsione finanziario per competenza e cassa per il 2021 e di competenza per gli anni 

2022-2023, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 16/03/2021, divenuto 

esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. 14/1995; 

VISTO  l’a ti olo , o a  del d.lgs. . /  il uale p evede he le a i ist azio i aggiudicatrici 

adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel 

rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; 

VISTO  il D.M 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di approvazione 

del egola e to e a te procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma 

t ie ale dei lavo i pu li i, del p og a a ie ale pe  l’a uisizio e di fo itu e e se vizi e dei 
relativi elenchi annuali e aggio a e ti a uali ; 

DATO ATTO  che con determinazione del Direttore Generale n° 59 del 9-03-2021 è stato adottato lo schema del 

Programma biennale acquisti e forniture 2021-2022 , ostituito dalle s hede allegate alla p ese te 
deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO        di dove  app ova e a o a dell’a t. 6 del succitato D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14 il Programma 

    biennale acquisti e forniture 2021-2022; 

 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate  

1. di approvare il Programma biennale acquisti e forniture 2021-2022  allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere la presente deliberazione, ai soli fini conoscitivi, agli Assessorati di riferimento. 

        Il Direttore Generale                                                                                                              Il Presidente 

          Antonello Arghittu                                                                                                                      Massimo Sechi 

 
Visto per il parere di legittimità 

ai se si dell’a t. 5 della Legge 

Regionale 15.05.1995 n. 14 

Il Direttore Generale 



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente
Regionale per Il Diritto allo Studio Universitario di Sassari - Direzione Generale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,918,595.23508,253.41 2,410,341.82

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Arghittu Antonello

0.00 0.000.00

508,253.41 2,918,595.232,410,341.82

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente
Regionale per Il Diritto allo Studio Universitario di Sassari - Direzione Generale

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80000880908201900001
No Servizi

Distribuzione
pasti, sparecchio,
lavaggio stoviglie,
gestione rifiuti e

pulizia spazi nella
mensa

universitaria sita
in Sassari

Deidda Mauro 4855512000-2 1ITG252021 1 750,000.00Si
2,432,000.00

68,000.00 CRC Sardegna0000239787
3,250,000.00

0.00

S80000880908202000004
No Servizi

Servizio di
ristorazione per
studenti Alghero

Deidda Mauro 3655510000-8 1ITG252021 1 88,608.00Si 190,652.0016,100.00 295,360.00 0.00

S80000880908201900002
No Servizi

Servizio di pulizie
uffici

amministrativi e
residenze

universitarie
dell'Ente

Deidda Mauro 4890911000-6 1ITG252021 1 240,870.96Si 582,104.81140,508.06 963,483.83 0.00

S80000880908201900004
No Servizi

Servizi di
portierato e

vigilanza per le
residenze

universitarie e la
mensa dell'ERSU

di Sassari

Deidda Mauro 3698341120-2 1ITG252021 1 438,770.97Si 672,871.82194,502.02
1,306,144.81

0.00

F80000880908202100001
No Forniture

Erogazione
energia elettrica e
servizi connessi

Deidda Mauro 1865300000-6 2ITG252021 1 305,333.33Si 76,333.3476,333.33 458,000.00 0.00

S80000880908202100001
No Servizi

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE

DEI
MACCHINARI E

DELLE
ATTREZZATURE
DELLA MENSA

Deidda Mauro 3650882000-1 1ITG252021 25,620.00Si 46,970.0012,810.00 85,400.00 0.00

S80000880908202100003
No Servizi

Adesione
convenzioni

quadro CRC  per
l'affidamento del

servizio di
manutenzione

degli impianti degli
immobili in uso

alle
amministrazione

della Regione
Sardegna

Arghittu Antonello
4850700000-2 1ITG252021 1 410,921.56No

1,543,640.11
0.00

1,954,561.67
0.00

S80000880908202000003
No Servizi

Servizio di
ristorazione per

studenti Oristano
Deidda Mauro 3655510000-8 1ITG252022 1 57,200.00Si 92,560.000.00 149,760.00 0.00

F80000880908202000002
No Forniture

Fornitura di
derrate alimentari

per la mensa
Deidda Mauro 4815800000-6 2ITG252022 1 0.00Si

3,815,895.58
0.00 CRC Sardegna0000239787

3,815,895.58
0.00

S80000880908201900008
No Servizi

Collaudo  lavori di
realizzazione di
uno studentato

diffuso in località
San Lorenzo

Virdis Antonella 46
8000088090820183

71315400-3 2ITG252022
D83H15000000006

2 227,302.26No 0.000.00 CRC - Sardegna0000239787227,302.26 0.00

S80000880908202000006
No Servizi

servizio di
ingegneria e
architettura
relativo ad
interventi di

manutenzione
ordinaria e

straordinaria edili

LAI INES 24
L800008809082021

00003
71300000-1 1ITG252022 2 14,964.00No 14,964.000.00 29,928.00 0.00

S80000880908202000007
No Servizi

servizio di
ingegneria e
architettura
relativo ad
interventi di

manutenzione
impiantistica

LAI INES 24
L800008809082021

00002
71300000-1 1ITG252022 2 23,615.00No 23,615.000.00 47,230.00 0.00

F80000880908202100002
No Forniture

Fornitura
carburante extra
rete e gasolio da

riscaldamento

Deidda Mauro 2409135100-5 2ITG252022 1 54,400.00Si 163,200.000.00 217,600.00 0.00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

S80000880908202100002
No Servizi

Servizio di
ristorazione per
studenti Nuoro

Deidda Mauro 3655510000-8 2ITG252022 20,417.00Si 229,183.000.00 249,600.00 0.00

F80000880908202100003
No Forniture

Fornitura di pane
fresco

Deidda Mauro 3615810000-9 2ITG252022 1 18,200.00Si 65,000.000.00 83,200.00 0.00

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Arghittu Antonello

12,829,005.89
(13)

508,253.41
(13)

9,910,410.66
(13)

0.00 (13)
2,410,341.82

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente
Regionale per Il Diritto allo Studio Universitario di Sassari - Direzione Generale

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Arghittu Antonello
(1) breve descrizione dei motivi

Note
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