
VERBALE DI ESTRAZIONE  A  SORTE

VERBALE di estrazione  a sorte conseguente alla manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell' incarico 

professionale legale per proporre insinuazione tardiva al passivo fallimentare presso il Tribunale di Genova 

Sezione Fallimentare da individuare ai sensi dell’art.  4 del  D.Lgs. 50/2016 che, con riguardo agli  appalti 

esclusi dall’ambito di applicazione del codice, ex art. 17 del D.lgs. 50/2016, ricomprende anche quelli relativi  

all’affidamento degli incarichi di patrocinio legale. 

        [CIG: ZC725C2F99 ]

    *************

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di NOVEMBRE, alle ore 11.39 e nella sede della Provincia, 

sita in Via Enrico Carboni a Oristano.

PREMESSO

- che con determinazione n. 1218  del 12/10/2018 del dirigente del settore Affari Generali  Avvocatura e 

Contenzioso, Pianificazione Programmazione Finanziamenti Comunitari e Partecipate è stato stabilito di procedere 

alla manifestazione di  interesse  finalizzata  all'affidamento  dell'  incarico  professionale  legale  per  proporre 

insinuazione tardiva al passivo fallimentare presso il Tribunale di Genova Sezione Fallimentare da individuare in 

conformità all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato approvato il relativo Avviso pubblico”;

– che  con  “Avviso  pubblico”  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Oristano  all'  Albo 

Pretorio, nel sito della R.A.S., per il tramite del servizio “Comunas” e trasmesso agli Ordini degli Avvocati di 

Genova, Napoli e Oristano, il 25 ottobre 2018 è stata resa nota la volontà di procedere alla manifestazione di 

interesse e sono state rese note le modalità e i criteri di individuazione del professionista a cui affidare l'incarico 

di che trattasi, ovvero:

1.Si  procederà  mediante  procedura  negoziata,  con  invio  di  RDO  (richiesta  di  offerta)  sulla  piattaforma 

telematica  Sardegna  CAT,  a  n.5  professionisti  ivi  iscritti  e  abilitati  nella  stessa  piattaforma,  che 

manifesteranno il proprio interesse;

2.  L'importo del compenso soggetto a ribasso è di € 1.080,00 oltre iva,  CPA, 15,00% spese generali  (nel 

rispetto dell’art.  13  bis  della  Legge 247/2012 e dell’art.  19  quaterdecies  comma 3 D.L.  148/2017 ed è 

determinato in conformità al vigente D.M. 10 marzo 2014, n.55, come modificato dal D.M. N 37/2018.)



3.  l'importo della causa è di € 10.685,27

4. il compenso professionale riconosciuto è onnicomprensivo di tutte le spese, fatta eccezione delle spese 

vive per bolli e contributo unificato se previamente comunicate e debitamente documentate.   

5.  l'incarico comprende :

- Istanza di insinuazione passiva nel fallimento

- Fase introduttiva

- Fase istruttoria/trattazione 

 6. l'incarico verrà conferito al professionista che offrirà il massimo ribasso sul compenso ( base d'asta) come 

sopra specificato e che abbia già svolto incarichi similari;

7. a parità di ribasso, verrà conferito l'incarico al professionista che negli ultimi  due   anni   abbia svolto più 

incarichi similari per pubbliche amministrazioni;

8. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

I  professionisti  interessati  dovranno  essere  essere  iscritti  o  iscriversi  alla  piattaforma  Sardegna  CAT  - 

Centrale Regionale di Committenza e manifestare interesse a partecipare alla procedura mediante PEC al 

seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it entro il 9/11/2018.

9. Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a cinque si procederà con estrazione; se pari o inferiori 

a cinque si  procederà  a invitare i  soli  professionisti  interessati.  Nel  caso di  una sola manifestazione di 

interesse si procederà a richiedere offerta al solo interessato.

10.  I  professionisti  saranno  invitati  a  presentare  offerta  tramite  piattaforma  telematica  Sardegna  CAT, 

mediante invio di richiesta di offerta, con specificazione della documentazione da presentare.

− preso  atto  che  entro  il  giorno  di  scadenza  di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse 

previsto per il 9/11/2018 sono pervenute n. 13 (tredici) manifestazioni di interesse, che la manifestazione di 

interesse  acquisita al  Protocollo  n.17140 del  12/11/2018 è pervenuta il  9/11/2018  e pertanto è stata  

ammessa.

  Individuate con i seguenti numeri di protocollo le manifestazioni pervenute:

− Prot.   16110 del 29/10/2018 

− Prot.   16124 del 29/10/2018

− Prot.  16260  del 30/10/2018 

− Prot.  16261  del 30/10/2018

− Prot. 16332 del 31/10/2018 

− Prot. 16413 del 5/11/2018  

− Prot. 16436 del 5/11/2018

− Prot. 16451  del 5/11/2018
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− Prot.  16546 del 6/11/2018

− Prot.  16797 del 7/11/2018

− Prot.  16954 dell'8/11/2018

− Prot.  16867 dell'8/11/2018

− Prot. 17140  del 12/11/2018  pervenuta il 9/11/2018

Si da atto che a tutti coloro che hanno inoltrato manifestazione di interesse è stata data comunicazione 

della presente estrazione e nessuno si è presentato alla stessa. 

Tutto ciò premesso, sono presenti la dott.ssa Maria Anna Deiana, responsabile del servizio Avvocatura,  

assistita in qualità di testimoni dal Responsabile del servizio Provveditorato sig. Alessio Petretto e dalla  

sig.ra Anna Orrù del servizio Avvocatura la quale introduce in un’urna 13 (tredici) biglietti ripiegati, non 

leggibili  dall'esterno  contenenti ciascuno il numero del protocollo  e  la  data corrispondente alle 

manifestazioni pervenute. Dopo che il  Sig.  Alessio Petretto  chiude ed agita l’urna per la mescolanza dei 

biglietti per ogni estrazione, la dott.ssa Maria Anna Deiana estrae in sequenza numero cinque biglietti.

Risultano estratti:

Primo estratto: prot. n.16954 del 8/11/2018

Secondo estratto: prot.n. 16261 del 30/10/2018.

Terzo estratto: prot. n. 16436 del 5/11/2018

Quarto estratto: prot. n. 17140 del 12/11/2018.

Quinto estratto: prot. n.16797 del 7/11/2018.

Nei biglietti estratti viene inserito il numero di estrazione e vengono siglati dal Responsabile del servizio e 

dai testimoni.

Le operazioni di sorteggio si concludono alle ore 11.50

Il Responsabile del Servizio

f.to dott.ssa Maria Anna  Deiana 

TESTIMONI
f.to     Sig.  Alessio  Petretto

f.to Sig.ra Anna Orrù
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