
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di  apertura  delle  offerte  per  l'affido diretto  previa  consultazione  di

almeno  cinque  operatori  economici  -  ex  art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.Lgs.

50/2016-  del  “Servizio per la  fornitura installazione e gestione di  un impianto

antintrusione nella sede della Provincia di Oristano – via Enrico Carboni  per tre

anni -2020/2022” tramite richiesta di offerta (RDO) con la Centrale di Committenza

regionale “Sardegna Cat” della R.A.S. 

 [CIG: 8094565659 ]

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

L'anno duemiladiciannove, il giorno 2 del mese di dicembre alle ore 11,56 e nella

sede della Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.

PREMESSO

-  che con  atto  n.  1324 del  15  novembre  2019  del  dirigente  del  Settore  Affari

Generali  è stata adottata determinazione a contrarre per l'affido del “Servizio per

la fornitura installazione e gestione di un impianto antintrusione nella sede della

Provincia di  Oristano – via Enrico Carboni  per tre anni  -2020/2022” mediante

affido diretto previa consultazione di almeno cinque operatori economici  ai sensi

dell'art. 36 comma 2 letta. b) del D- Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite richiesta di

offerta (RDO) con la Centrale di Committenza regionale “Sardegna Cat” della R.A.S.

rivolgendo l'inviato a partecipare a tutti gli operatori economici di cui al codice dell'albero

merceologico “AH 23- descrizione categoria Impianti di videosorveglianza”, per l'importo

massimo presunto della spesa di €. 47.100,00+ iva di legge per il triennio;

- che con lo stesso atto sono state prenotate le somme per sostenere le spese,

veniva nominato il R.U.P. nella persona del P.I. Alessio Petretto, Responsabile del

servizio  Provveditorato,  veniva  approvato  lo  schema  della  lettera  d'invito  e  la

scheda tecnico/prestazionale;

- che con determinazione n. 1436 del 2 dicembre 2019 del dirigente del Settore

Affari Generali  veniva nominato il seggio di apertura delle offerte, così composto:
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P.I.  Alessio  Petretto (R.U.P.,  responsabile  del  servizio  Provveditorato del  settore

Affari  Generali/punto istruttore  della  procedura telematica/verbalizzante),  d.ssa

Anna Paola Maria Iacuzzi (dirigente settore Affari Generali/punto ordinante della

procedura telematica), sig. Carlo Giulio Casu, istruttore amministrativo del Servizio

Provveditorato;

Tutto ciò premesso, constatata la regolare composizione del seggio e l'assenza di

cause  di  incompatibilità  e  inconferibilità  di  incarichi  nei  confronti  dei  suoi

componenti,  come da dichiarazioni,  il  seggio prende atto che la  scadenza della

presentazione delle offerte era fissata per le ore 9,00 del giorno 2 dicembre 2019;

Attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di Qualifica”

il  seggio  constata  che  sono  pervenute  le  offerte  del  seguente  operatore

economico:

- Coopservice Soc. Coop. p.A. - via Rochdale n.  5 Reggio Emilia;

Il seggio procede all’apertura delle “Buste di qualifica” e riscontra quanto segue:

- Coopservice Soc. Coop. p.A. - via Rochdale n.  5 Reggio Emilia: documentazione

regolare;

Il seggio procede pertanto all'apertura della busta economica dalla quale risulta

quanto segue:

- Coopservice Soc. Coop. p.A. - via Rochdale n.  5 Reggio Emilia: offerta regolare

formulata con una percentuale i ribasso del 47,26% sull'importo posto a ribasso di

€.  47.100,00  per  il  triennio,  corrispondente  ad  un  importo  offerto  di  €.

24.840,54+iva per il triennio,  la quale pertanto risulta aggiudicataria.  

 Ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle “Linee guida”

n. 3 A.N.A.C. n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate con deliberazione del Consiglio n.

1007 del 11/10/2017, il  R.U.P.  propone alla dirigente del Settore Affari Generali

l'aggiudicazione  del servizio a favore della ditta  Coopservice Soc. Coop. p.A. - via

Rochdale n.  5 Reggio Emilia.

Espletati  gli  adempimenti  di  legge la  seduta viene sciolta alle  ore 12,32 previa

2



lettura e sottoscrizione del presente verbale.

              f.to   P.I. Alessio Petretto  (R.U.P.)                               

  f.to  d.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi       

 f.to   Carlo Giulio Casu
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