
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 965 del 26/08/2019

Oggetto: APPALTO LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE DI ALES. CUP: F31E17000250009 - CIG: 7977812AB8. APPROVAZIONE VERBALE DI 
GARA  N.1  ED  AMMISSIONE  OPERATORI  ECONOMICI  CONCORRENTI  ALLA  FASE  SUCCESSIVA 
DELLA GARA.

IL DIRIGENTE

Premesso che con  determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali n.900 del 1° agosto 2019 è stata 
indetta  gara  d’appalto  per  i  lavori  di  adeguamento  funzionale  dell'edificio  sede  dell'istituto  tecnico 
industriale di Ales -  CUP: F31E17000250009 - CIG: 7977812AB8, da esperirsi mediante procedura negoziata 
informatizzata attraverso la piattaforma Sardegna Cat,  ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016,  con importo complessivo di € 130.500,00, di cui € 128.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed €  
2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con la stessa determinazione, il Dott. Raffaele Melette, è stato nominato Responsabile del procedimen-
to per la fase di affidamento ed inoltre gli sono stati affidati tutti i compiti inerenti la fase dell'affidamento:  
predisposizione degli atti di gara, comprese le operazioni su Sardegna Cat; gestione delle sedute di gara, tra 
cui i compiti delegati di punto ordinante su Sardegna Cat e presiedere il seggio di gara e nella stessa si di-
sponeva che i provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti rimangono in capo al Dirigente per  
la relativa adozione;

Visto il verbale di gara n.1 redatto in data 26 agosto 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Constatato che dal verbale n. 1 del 26 agosto 2019, risulta che tra le 10 dieci ditte invitate alla gara hanno  
presentato offerta e sono stati ritenuti ammissibili dal sistema Sardegna Cat n.2 (due) operatori economici  
che risultano essere i seguenti:
1) I.T.E.M. Servizi srl – Alghero
2) Marceddu Giuseppe - Fonni

Che dall'esame della documentazione presentata da entrambi gli operatori economici partecipanti, risulta 
che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla lettera d'invito;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 
pertanto regolari;

Che il seggio di gara ha disposto la trasmissione del verbale al Dirigente del Settore Affari Generali, ai fini 
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dell'adozione della presente determinazione di ammissione degli operatori economici concorrenti alla fase 
successiva della gara;

Richiamato  il  Decreto dell'  Amministatore  straordinario  n.20 del  29/07/2019 che incarica il  sottoscritto  
Dirigente Ing. Luciano Casu della sostituzione del Dirigente del Settore Affari Generali Dott.ssa Anna Paola  
Iacuzzi dal 12 al 30 agosto per fruizione del congedo ordinario;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

– di approvare,  per i  motivi espressi  in narrativa, il  verbale n.1 di  gara  per l'appalto dei  lavori  di 
adeguamento funzionale dell'edificio sede dell'istituto tecnico industriale di Ales – CUP: F31E17000250009 
- CIG: 7977812AB8, redatto dal seggio di gara in data 26 agosto 2019 che costituisce parte integrante e  
sostanziale del presente atto;
– di ammettere alla fase successiva della gara i seguenti operatori economici concorrenti:
1) I.T.E.M. Servizi srl – Alghero
2) Marceddu Giuseppe – Fonni

Oristano li, 26/08/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO

con firma digitale
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