COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a
C.F. 80005130911

d i

Tel. 0784\74123 -74462

N u o r o

Fax 0784\74868

P.IVA 00178270914

CODICE CIG: 5091023D12 - VERBALE N. 1 DEL 09/09/2013 DI AGGIUDICAZIONE

PROVVISORIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
TECNICA AL COMUNE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LABORATORI
DIDATTICI DEGLI ANTICHI MESTIERI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IDENTITÀ E

CRESCITA PER LA SALVAGUARDIA DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE ORANESI”.
(LABORATORIO FERRO – LEGNO E SUGHERO – TESSITURA).
L’anno duemilatredici il giorno nove del mese di Settembre, alle ore 10,00 in Orani e
nella residenza Comunale.
Alla presenza dei signori:
•

Sig. Tommasino Fadda – Presidente di Gara

•

Dr.ssa Rita F. Piras - Segretario verbalizzante;

•

Geom. Alessandro Moledda - Testimone;

•

Dr.ssa Anna Maria Piredda – Testimone;

Premesso che con Determinazione n. 406 del 17.07.2013, si è provveduto ad indire una una
procedura negoziata, ai sensi dell'art.

3 comma 40,

del D.Lgs. 163/06, con il Criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs 163/06,

per

l’affidamento del Servizio di assistenza tecnica, progettazione e realizzazione dei Laboratori didattici
degli antichi mestieri nell'ambito del Progetto “Identità e crescita per la salvaguardia delle attività
artigiane Oranesi – Laboratorio Ferro – Legno e Sughero – Tessitura”, per l'importo complessivo di €
85.000,000, I.V.A. Inclusa.
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Atteso che con il medesimo atto si è provveduto ad approvare l'elenco delle seguenti Ditte ammesse
ad essere invitate a partecipare alla Gara di cui trattasi, sulla base dell'esame della documentazione,
risultata nei termini e regolare, a seguito dell'Avviso Pubblico Prot. n. 2671 dell'11/04/2013, di
espletamento dell'apposita indagine di mercato:

N.

Prot.

1

Data

Ditta

Indirizzo

Città

2855 17/04/13

PrimaIdea S.r.l.

Viale Bonaria, 98

09123 Cagliari

2

2878 18/04/13

Mirror S.n.c.

Via Lago di Garda S.n.

64026 Roseto degli
Abruzzi (Te)

3

2950 22/04/13 Smeralda Consulting
& Associati S.r.l.

Via Lelio Basso, 16

07100 Sassari

Ed ad escludere dall'invito alla partecipazione alla Gara di cui trattasi le seguenti Ditte, in quanto la
relativa domanda risulta pervenuta oltre il termine massimo fissato dall'Avviso Pubblico:
N.

Prot.

1
2

Data

Ditta

Indirizzo

Città

3006 23/04/13

Congiu Salvatore

Via S. Satta, 17

08040 Arzana (Og)

3046 24/04/13

P.A. Advice S.p.A.

Centro Direzionale
Isola f10

80143 Napoli

Che detta Lettera di Invito, corredata del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e della
relativa modulistica, all'uopo predisposta, nonché della Proposta di riorganizzazione delle attività
progettuali di cui trattasi, è stata trasmessa alle Ditte suindicate con Nota Prot. n. 5309 del
22/07/2013, per consentire ai concorrenti di presentare offerta entro il termine perentorio delle ore
12.00 del 30 Agosto 2013 e fissando lo svolgimento della Gara stessa per il giorno 09 Settembre 2013,
alle ore 10,00;
Che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte era stabilito per le ore 12.00 del 30
Agosto 2013 risulta pervenuto a questa stazione appaltante n. 1 solo plico per l’offerta, presentato dal
concorrente di seguito indicato:

N. Intestazione Ditta
1

Città

Primaidea S.r.l. - Viale Bonaria, 98

09123 Cagliari (Ca)

2

Data
02/09/13

Prot.
6138

ora

specificando che detta offerta viene ritenuta valida, in quanto risulta inviata tramite Raccomandata
A/R in data 30/09/2013, alle Ore 11,49, come da data e orario risultante dal timbro apposto
dall'Ufficio Postale accettante, così come stabilito dalla Lettera di Invito.
Dato atto che la medesima Lettera di Invito prevedeva, tra le disposizioni particolari, che si sarebbe
proceduto all'aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta all'Amministrazione una sola offerta
purché ritenuta valida.
Considerato che, stante la non necessità di procedere a valutazioni comparative, in presenza di
un'unica offerta pervenuta, si è omesso di procedere alla nomina della apposita Commissione preposta
alla valutazione delle offerte stesse ed alla attribuzione dei relativi punteggi.
Il Presidente di gara Sig. Tommasino Fadda, assistito dalla Dr.ssa Rita F. Piras, in qualità di Segretario
verbalizzante, ed alla presenza dei Testimoni Geom. Alessandro Moledda e Dr.ssa Anna Maria Piredda,
all’ora stabilita, dichiarata aperta la gara, procede alla verifica dell’ammissibilità dell'unico concorrente
mediante l’esame dell’integrità del plico ricevuto, dal quale la stessa risulta regolare e, pertanto, viene
ammessa alla Gara.
Si procede, quindi, all'apertura del plico per la verifica della presenza nello stesso delle buste “A” - “B”
e “C”, come da Lettera di Invito..
Si procede, nell'ordine, all’apertura della busta “A - Documentazione Amministrativa” per la verifica
della presenza e della correttezza della documentazione in essa contenuta e si dà atto della sua
regolarità.
Si dà luogo, quindi, all’apertura della busta “B” contenente l’offerta tecnica e si procede al relativo
esame, dando atto che, stante la non necessità di procedere a valutazioni comparative, in presenza di
un'unica offerta pervenuta, si omette l'attribuzione dei relativi punteggi.
Si procede, infine, all'apertura della Busta “C” contenente la documentazione di cui all'Offerta
Economica dalla quale risulta che la Società Primaidea S.r.l. con Sede in Cagliari in Via
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Bonaria, 98, ha offerto una percentuale di ribasso pari al 6,99% sull'importo, a base di gara, di €
70.247,93, oltre l'I.V.A. di legge e per un prezzo offerto pari ad € 65.337,60, oltre l'I.V.A. di legge.
L’appalto viene aggiudicato in via provvisoria alla Ditta Società Primaidea S.r.l. con Sede in
Cagliari in Via Bonaria, 98.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

F.to Sig. Tommasino Fadda
I TESTI

F.to Geom. Alessandro Moledda
F.to Dr.ssa Anna Maria Piredda
IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Rita F. Piras
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