
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE
N. 187 del 09/03/2021 

Oggetto: AFFIDO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI-
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS 50/2016 TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO SARDEGNA CAT 
DEL  SERVIZIO  DI  PRONTO  SOCCORSO  ED  ASSISTENZA  VETERINARIA  DELLA  FAUNA  SELVATICA 
TERRESTRE IN  DIFFICOLTÀ RINVENUTA NEL  TERRITORIO DELLA PROVINCIA  DI  ORISTANO.  C.I.G: 
860556728B. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL 
09170 ORISTANO, VIA SA REMADA, 11 P.I. 01027960952.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1212 del 13/10/2020 si è disposto di approvare lo  schema di 
"Avviso  pubblico  finalizzato  all'invito  agli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  e 
all'abilitazione  al  mercato  elettronico  "Sardegna CAT"  nella  categoria “AE 27” (CPV852000001) 
Servizi  veterinari, per consentire la partecipazione alla successiva procedura informatizzata con 
affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  per l’affido del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano, periodo presunto gennaio 2021-dicembre 2022”;

Di  pubblicare  l'avviso  in  oggetto per  giorni  15  (quindici)  nel  profilo  del  committente  – 
www.provincia.or.it nella sezione Amministrazione Trasparente- sezione “Bandi di gara e Contratti”;

Richiamata la  determinazione  a  contrarre  n.  1367 del  10/11/2020 correlata  all’avvio   della 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato  atto che  con  la  medesima  determinazione  si  è  impegnata  la  somma  presunta  di  di  €. 
58.560,00, IVA e ogni onere compreso,  a valere sul  capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale 
per il recupero della fauna selvatica” secondo le seguenti modalità:
- Bilancio di previsione esercizio 2021 € 29.280,00,  prenotazione  n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022 € 29.280,00,  prenotazione n. 26/2022 del 17/11/2020;

Dato atto:
-che con  determinazione n.  1430 del 19/11/2020 si è disposto di approvare il capitolato tecnico e 
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la lettera d’invito, allegati al medesimo atto per farne parte integrante e sostanziale;
-che con  determinazione  n.  1533  del  04/12/2020  si  è  proceduto  alla  nomina  del seggio  per 
l'apertura delle offerte della procedura informatizzata in oggetto;
-che  con  determinazione  n.  1589  del  11/12/2020  si  è  preso  atto  del  verbale  elaborato  dalla  
piattaforma informatica Sardegna Cat che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla 
RdO in oggetto, comprensivo delle informazioni di configurazione, del numero di fornitori coinvolti, 
dal quale risulta l’esclusione dell’unico operatore economico partecipante: MEROPS VETERINARIA 

E  AMBIENTE SRL    P.I.  1012850952,   sede  legale  via   Sa  Remada,  11,  09170  Oristano,  sede 
operativa  via  Cagliari  313,  09170  Oristano,  con la  seguente  motivazione:   “P  resentazione di  
offerta economica relativa ad altro procedimento, pertanto non sanabile ai sensi dell'art. 83  
comma 9 del D. Lgs. 50/2016; 

Richiamata la determinazione a contrarre  n. 52 del  26/01/2021  correlata all’avvio   della nuova 
procedura per l'affido diretto, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ex art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, periodo presunto  gennaio 2021-dicembre 2022 del  “Servizio 
di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel 
territorio della Provincia di Oristano”,  tramite la centrale regionale di committenza Sardegna CAT; 

Dato atto che con la medesima determinazione si è disposto di confermare le prenotazioni di spesa 
assunte con la determina a contrarre n.  1367 del 10/11/2020 pari ad  di € 58.560,00  a valere sul 
capitolo 127551/0 “Finanziamento regionale per il recupero della fauna selvatica” come segue:
- Bilancio di previsione esercizio 2021  € 29.280,00,  pren. n. 52/2021 del 17/11/2020;
- Bilancio di previsione esercizio 2022  € 29.280,00, pren. n. 26/2022 del 17/11/2020;

Vista la determinazione n. 112 del 15/02/2021 correlata all’approvazione del capitolato tecnico e della 
lettera d’invito, di cui alla determina a contrarre n. 52 del 26/01/2021;

Richiamata  la propria determinazione n. 163 del 02/03/2021 con la quale veniva nominato il 
seggio di apertura delle offerte inerente la procedura in oggetto;

VISTO il verbale del 8 marzo 2021 predisposto  dalla piattaforma telematica “Sardegna Cat“ sulla  
procedura in oggetto, dal quale risulta quale unica offerta quella presentata dalla ditta Merops 
veterinaria e ambiente SRL  P.I. 1012850952,  sede legale via  Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede 
operativa  via  Cagliari  313,  09170  Oristano  con  la  percentuale  di  ribasso  offerta  del  0,5% 
sull'importo  soggetto  a  ribasso  di  €.  48.000,00  onnicomprensivo  pari  ad   €.  47.760,00  da 
ragguagliare al periodo contrattuale; 

RITENUTO di approvale il verbale  del 8 marzo 2021 del seggio di apertura delle offerte allegato al 
presente atto;

RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, conformemente alla 
proposta del RUP, procedere all'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta Merops veterinaria 
e ambiente SRL  P.I. 1012850952,  sede legale via  Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede operativa 
via  Cagliari  313,  09170  Oristano  con  la  percentuale  di  ribasso  offerta  del  0,5  % sull'importo 
soggetto a ribasso di €. 48.000,00 onnicomprensivo pari ad  €. 47.760,00 da ragguagliare al periodo 
contrattuale; 

Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio e del procedimento, vista l’istruttoria di MELIS MARIA LUISA, con la 
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presente  proposta  n.  566 i  cui  contenuti sono riportati in  premessa,  attesta  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;

• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di 
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.  
241/90  –  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  
documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,  
a  norma  dell'art.  54  del  D.  Lgs.  165/2001  –  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

Richiamato il  decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  6  del  02/03/2021  di  proroga 
dell'incarico ad "interim" del Settore Ambiente e Attività Produttive, per il periodo dal 01/03/2021 
al 31/03/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

di approvare il verbale del 8 marzo 2021 del seggio di apertura delle offerte, allegato al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;

di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa  che  si  riportano  integralmente,  il 
“Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà 
rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano”,  alla ditta Merops veterinaria e ambiente SRL 
P.I. 1012850952,  sede legale via  Sa Remada, 11, 09170 Oristano, sede operativa via Cagliari 313, 
09170 Oristano  con la percentuale di ribasso offerta del  0,5 % sull'importo soggetto a ribasso di €.  
48.000,00, onnicomprensivo, pari ad  €. 47.760,00 da ragguagliare al periodo contrattuale; 

di demandare a successivo atto l'efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica da parte del R.U.P. 
del possesso dei requisiti prescritti da parte della ditta aggiudicataria.

Oristano li, 09/03/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MELIS MARIA LUISA 
Funzionario: 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 
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PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di procedura negoziata informatzzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 let.

b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la piataforma telematca della R.A.S.

“Sardegna  Cat”  per  l'afdo  del “Servizio  di  pronto  soccorso  ed  assistenza

veterinaria  della  fauna selvatca  terrestre  in difcoltl rinvenuta  nel  territorio

della  provincia  di  Oristano”.  Periodo gennaio  2021-dicembre  2022.  C.I.G:

860556728B.

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

L'anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di marzo alle ore 8.15 e nella sede

della Provincia, sita in Via Carducci n. 42  ad Oristano.

PREMESSO

-  che con determinazione n.  52 del  26 gennaio  2021 del dirigente del  Setore

Ambiente e AA.PP. è stata avviata la procedura per l'individuazione dell'operatore

economico a cui afdare il  “Servizio di pronto soccorso ed assistenza veterinaria

della fauna selvatca terrestre in difcoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di

Oristano”,   - per le annualità 2021-2022 e contestualmente prenotate le somme

necessarie a  sostenere la spesa, mediante procedura  negoziata informatzzata ai

sensi dell'art. 36 comma 2 let. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito esteso

a tut gli operatori economici iscrit alla categoria“AE 27” (CPV852000001) Servizi

veterinari, nonché nominato il R.U.P. nella persona della rag.ra Maria Luisa Melis ;

-che con determinazione n. 112 del 15/02/2021 si è disposta l’approvazione del 

capitolato tecnico e della letera d’invito, di cui alla determina a contrarre n. 52 

del 26/01/2021;

- che con la determinazione a contrarre sopra citata veniva stabilito  l'importo  a 

base di gara in  €. 48.000,00 (euroquarantotomila/00) + IVA ogni onere compreso  e 

aggiudicazione con il criterio del minor prezzo per il periodo contratuale presunto 

gennaio 2021-dicembre 2022;
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- con  determinazione del dirigente del Setore Ambiente e Atvità Produtve n.

163  del 02/03/2021 è stato nominato il seggio di valutazione delle oferte della

procedura in argomento. 

Tuto ciòt premesso, constatata la regolare composizione del seggio e l'assenza di

cause  di  incompatbilità  e  inconferibilità  di  incarichi  nei  confront dei  suoi

component, il seggio prende ato che la scadenza della presentazione delle oferte

era fissata per le ore 14,00 del giorno 2 marzo  2021;

Alle h. 8,40 il seggio atva la procedura telematca di “Valutazione della Busta di

Qualifica”;  il  seggio  constata  che  è   pervenuta  una  sola  oferta   del  seguente

operatore economico:

-MEROPS  VETERINARIA  E  AMBIENTE  SRL  -  sede  legale  VIA  SA  REMADA  11
ORISTANO sede operatva VIA CAGLIARI 313 09170 ORISTANO.
Codice Fiscale 01027960952 Partta IVA 01027960952

Il seggio procede all’apertura della “Busta di qualifica”  che  risulta regolare;

Il seggio procede al congelamento della “Valutazione di qualifica” ammetendo alla

fase  successiva  l’unico  concorrente.  Si  prosegue  con  l’apertura  della  “Busta

Economica” e constata quanto segue:

-MEROPS  VETERINARIA  E  AMBIENTE  SRL  -  sede  legale  VIA  SA  REMADA  11
ORISTANO sede operatva VIA CAGLIARI 313 09170 ORISTANO.
Codice Fiscale 01027960952 Partta IVA 01027960952: oferta completa e regolare
formulata  con  una  percentuale  di  ribasso  dello  0,5%,  sull'importo  soggeto  a
ribasso di € 48.000,00, corrispondente ad un importo oferto di €. 47.760,00 +IVA.

Si  procede pertanto alla  generazione  del  “Verbale  di  sistema”,  che  si  allega  al

presente verbale.

Espletat gli  adempiment di  legge  la  seduta  viene  sciolta  alle  ore  9,30  previa

letura e sotoscrizione del presente verbale.

                                 f.to rag.ra Maria Luisa Melis  (R.U.P.)                      

      f.to D.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi       

       f.to dot.ssa Manuela Urracci
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 08/03/2021 09:05

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_210546 Settore Ambiente e Attività
Produttive - Melis Maria Luisa

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_368893 SERVIZIO PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO

SERVIZIO PRONTO SOCCORSO VETERINARIO
ALLA FAUNA SELVATICA/IN DIFFICOLTA'

RINVENUTA NELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

48.000 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 18/02/2021 12:17

Data e Ora di Chiusura 02/03/2021 14:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 08/03/2021 08:40

Valutazione iniziata da: Anna Paola Maria Iacuzzi

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 629

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 08/03/2021 09:05

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
08/03/2021 08:42Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Anna Paola Maria Iacuzzi

Commissione Apertura Buste

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 08/03/2021 08:58

Busta Economica Aperta da Anna Paola Maria Iacuzzi

Commissione Apertura Buste

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Iacuzzi
Anna Paola Maria

18/02/2021 12:17 Prima offerta

0 Iacuzzi
Anna Paola Maria

08/03/2021 09:04 Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 MEROPS VETERINARIA E AMBIENTE SRL Aggiudicata 0 47.760
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