
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di  apertura  dei  plichi  della  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36

comma  2  lett  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  per  l’affido  del  Servizio  di  riparazione  e

manutenzione  di  decespugliatori,  sramatori,  soffiatori,  motoseghe,  tosasiepi

irroratrici e atomizzatori, per la durata di 24 mesi – gennaio 2018/dicembre 2019. 

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

L'anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10,20 e nella

sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.

PREMESSO

-  che con  determinazione  a  contrattare  n.  1708  del  27  novembre  2017   del

dirigente  del  settore  Affari  Generali,  è  stato  stabilito  di  avviare  procedura

negoziata  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016, per l'appalto

del  servizio  di “  riparazione  e  manutenzione  di  decespugliatori,  sramatori,

soffiatori, motoseghe, tosasiepi irroratrici e atomizzatori ”, con aggiudicazione ai

sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del miglior prezzo

sul costo dei ricambi e sul costo della manodopera.

Il seggio per la valutazione delle offerte dei concorrenti risulta così composto:

– P.I. Alessio Petretto – R.U.P.;

– D.ssa Annalisa Iacuzzi – Dirigente settore AA.GG.

– Carlo Casu – Istruttore Amministrativo del Servizio Provveditorato (anche

con mansioni di segretario).

Tutto ciò premesso la gara viene dichiarata aperta e si procede alla valutazione

dei plichi pervenuti, constatando che sono pervenuti i plichi, inviati da:

1) Ditta Marco Moto Via Cagliari, 99/101 09170 Oristano;

2) Ditta Baragone S.n.c. Via Sebastiano Mele, 13 09170 Oristano.

Così come prescritto dalla lettera d'invito inoltrata ai concorrenti, si procede alla
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verifica  dei  plichi,  della  sua integrità,  all'esattezza  dell'indicazione  dell'oggetto

dell’odierna  gara,  alla  sussistenza  della  chiusura  con  nastro  adesivo,  della

controsigla sui lembi di chiusura non preincollati, del nominativo del concorrente

secondo le modalità stabilite dalla lettera d'invito, e dell'indicazione dell'orario di

consegna. 

A conclusione della verifica,  constatata la regolarità, si ammettono alla gara le

offerte presentate da:

1) Ditta Marco Moto Via Cagliari, 99/101 09170 Oristano;

2) Ditta Baragone S.n.c. Via Sebastiano Mele, 13 09170 Oristano..

Si procede quindi all’apertura dei plico inviato dalla: 

- Ditta Marco Moto Via Cagliari, 99/101 09170 Oristano,  constatando che al suo

interno sono presenti la BUSTA A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, e la

BUSTA B: “OFFERTA ECONOMICA”, regolarmente sigillate secondo le previsioni

della lettera d'invito.

Si  procede  con  l'apertura  della  BUSTA  A:  “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”, constatando la sua regolarità e conformità alle prescrizioni

della lettera d'invito;

- Ditta Baragone S.n.c. Via Sebastiano Mele, 13 09170 Oristano, constatando che

al  suo  interno  sono  presenti  la  BUSTA  A:  “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”,  e  la  BUSTA  B:  “OFFERTA  ECONOMICA”,  regolarmente

sigillate secondo le previsioni della lettera d'invito.

Si  procede  con  l'apertura  della  BUSTA  A:  “DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA”, constatando la sua regolarità e conformità alle prescrizioni

della lettera d'invito.

Si  procede  conseguentemente  con  l'apertura  delle  BUSTE  B:  “OFFERTA

ECONOMICA”, constatando loro regolarità e sottoscrizione, e che le offerte sono
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state così  formulate:

1) Ditta Marco Moto Via Cagliari, 99/101 09170 Oristano percentuale unica

di ribasso del 10%;

2) Ditta Baragone S.n.c. Via Sebastiano Mele, 13 09170 Oristano percentuale

unica di ribasso del 11%. 

sia sul prezzo dei listini dei ricambi vigenti al momento della prestazione, sia sul

costo orario della manodopera fissato in €. 28,00 al netto dell'Iva ai sensi di legge.

Il R.U.P., visto l'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le “Linee guida”

n.  3  A.N.A.C.  n.  1096  del  26/10/2016  –  punto  5.2  –  propone  al  dirigente  del

settore Affari Generali  l'aggiudicazione a favore del concorrente in gara  DITTA

Baragone  S.n.c.  Via  Sebastiano  Mele,  13  09170  Oristano percentuale  unica  di

ribasso proposta del 11%.

Espletati gli  adempimenti  di legge la seduta viene sciolta alle ore 10,37 previa

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

 Il Dirigente                                Il R.U.P.                    Il componente verbalizzante

f.to D.ssa Annalisa Iacuzzi  f.to Alessio Petretto       f.to Carlo Giulio Casu
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