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Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.b) e comma 6 D.Lgs.n.50 /2016, mediante RDO
su piattaforma CAT Sardegna, per l’affidamento del servizio di cui al progetto di
potenziamento della biblioteca comunale
finanziato ex l.r. 14/2006, art. 21, c. 2, lett. f), e fondi comunali
CIG n. 7161713088

VERBALE DI GARA N. 1
Prima seduta pubblica

L'anno 2017, il giorno ventitre del mese di agosto, alle ore 10:40, presso la Casa comunale
PREMESSO
•

che, con determinazione del Responsabile dell’Area Culturale, Pubblica Istruzione e Sport n.
12 del 19.05.2017, si disponeva:
• di provvedere all’affidamento del servizio di cui al progetto di potenziamento della biblioteca
comunale, finanziato ex L.R. N.14 /2006, art. 21, comma 2, lett.f) e fondi comunali, per un
importo complessivo a base di gara di euro 45.504,00 esenti IVA e per un periodo di otto
mesi, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del
D.Lgs. n.50 /2016, da esperirsi effettuando la negoziazione attraverso inserimento di una
RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione delle
Pubbliche amministrazioni da parte della Centrale di Committenza regionale SardegnaCAT
sul portale www.sardegnacat.it;
• di aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 (criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo);
• di selezionare gli operatori ai quali inviare RDO nell’ambito del predetto sistema telematico
mediante la pubblicazione di un Avviso per acquisizione di manifestazioni di interesse da
parte di operatori, regolarmente registrati sulla predetta piattaforma telematica per la
categoria CPV 92511000-6 Servizi ricreativi, culturali e sportivi che risultino in possesso dei
requisiti indicati nel predetto Avviso;
• di approvare il capitolato speciale d’appalto e l’Avviso pubblico per acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzato alla individuazione degli operatori economici da
invitarsi alla procedura negoziata di cui sopra, disponendo di invitare tutti gli operatori
dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso pubblico qualora il numero di
manifestazioni di interesse regolarmente pervenute fosse risultato inferiore a sei;

•

che il suddetto Avviso pubblico è stato pubblicato ininterrottamente all’Albo Pretorio online dal
14.07.2017 al 24.07.2017 e sul sito internet istituzionale (sezione Amministrazione
Trasparente) a partire dal 14.07.2017;

•

che con determinazione del Responsabile dell’Area Culturale, Pubblica Istruzione e Sport n. 21
del 26.07.2017, a seguito della pubblicazione dell’Avviso predetto e della ricezione delle
manifestazioni di interesse si disponeva:

•

•

di invitare alla procedura negoziata di cui all’ art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs.
n.50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, tutti gli operatori economici che hanno
manifestato a tal fine il loro interesse a seguito della pubblicazione dell’Avviso suindicato,
come previsto nell’Avviso medesimo in caso di ricezione di manifestazione di interesse in
numero inferiore a sei (l’elenco degli operatori economici da invitarsi alla procedura
negoziata di cui sopra è stato secretato sino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.lgs. 50/2016);
di approvare la documentazione di gara, da inserirsi sul sistema telematico SardegnaCAT
per la trasmissione della RDO alle ditte invitate;

•

che, pertanto, si è provveduto ad attivare nel suddetto sistema telematico SardegnaCAT
(www.sardegnacat.it) la procedura relativa alla RDO (richiesta d’offerta) per l’appalto in
oggetto, con l’inserimento di tutti i documenti di gara in data 08.08.2017 e il contestuale invito,
tramite piattaforma, alle ditte invitate;

•

che il termine ultimo per l’inserimento nel sistema telematico SardegnaCAT dell'offerta e della
documentazione prescritta per l'ammissione alla gara è stato fissato per le ore 12:00 del giorno
22.08.2017;

•

che il Responsabile dell’Area Culturale, Pubblica Istruzione e Sport, con propria
determinazione n. 27 del 22.08..2017, a seguito della scadenza del termine, ha provveduto, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina dei seguenti componenti della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento del
servizio in oggetto:
o Dr.ssa Bianca Maria Murtas – Presidente
o dr.ssa Maria Teresa Soldovilla – Componente
o Sig. Mauro Pisano – Componente
e designato quale segretario verbalizzante della Commissione il dipendente sig. Gino
Bernardino, Istruttore Amministrativo Area Tecnica,;

•

che i componenti della Commissione giudicatrice hanno dichiarato, per lo svolgimento della
funzione di commissari nella procedura di gara in oggetto, l’insussistenza di cause di
incompatibilità e cause di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;

la dott.ssa Bianca Maria Murtas, Responsabile dell’Area Cultura, Pubblica istruzione e Sport del
Comune di Villasor, assume la presidenza della gara, con l'assistenza dei componenti la
Commissione, sig. Mauro Pisano , Responsabile dell’Area Vigilanza e dr.ssa Maria Teresa
Soldovilla, Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale.
Assiste il Sig. Gino Bernardino, Istruttore amministrativo Area Tecnica-Attività Produttive, che svolge
funzioni di segretario verbalizzante e di assistenzaecnica nell’utilizzo del sistema telematico
SardegnaCAT.
La seduta è pubblica.
Non è presente alcun rappresentante delle ditte invitate a partecipare alla presente procedura di
gara;
Il Presidente, dopo avere ricordato l'oggetto della gara e le modalità di svolgimento e aggiudicazione,
dispone di avviare la fase definita di “Valutazione di Qualifica” nell’ambito del sistema telematico
SardegnaCAT.
La Commissione prende atto che, entro il termine stabilito, è pervenuta una sola offerta, presentata
dalla ditta sottoindicata:
• Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus con sede in via Ulloa n.5 -Marghera Venezia
CF.02079350274. .

Il Presidente ricorda che, secondo quanto previsto dal punto 4.2 del Disciplinare di gara,
l’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
La Commissione procede dunque all’apertura della “BUSTA DI QUALIFICA” digitale dell’unica ditta
concorrente ed alla verifica della documentazione in essa contenuta. La documentazione presentata
viene riconosciuta completa e regolare, e pertanto la ditta Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus
viene ammessa alla gara.
La Commissione procede quindi all’apertura della “BUSTA TECNICA” digitale dell’unica ditta
concorrente al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, come previsto dal
punto 2.2 del Disciplinare di gara. La Commissione verifica che nella “BUSTA TECNICA” digitale è
stato inserito il file “Progetto Villasor (CA).pdf.p7m “ (524 KB) firmato digitalmente dal legale
rappresentante della ditta.
Alle ore 12.00, il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta pubblica disponendo di procedere in
seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’unica ditta concorrente (ultima
fase di cui al punto 2.2 del Disciplinare di gara).
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