PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE di apertura delle offerte per l’affido diretto previa consultazione di almeno
cinque operatori economici con procedura informatizzata "aperta" ex art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio per la "Copertura assicurativa
RCT/RCO" per il periodo di un anno a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 luglio
2020 da espletarsi mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat”
[CIG: 833245710B]
************
L'anno duemila venti, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 9,37 e nella sede della
Provincia, sita in Via Carboni ad Oristano.
PREMESSO
- che con determinazione n. 621 del 9 giugno 2020 del dirigente del Settore Affari
Generali è stata adottato atto a contrarre per l'affido diretto previa consultazione di
almeno cinque operatori economici con procedura informatizzata "aperta" ex art.
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio per la "Copertura assicurativa
RCT/RCO" per il periodo di un anno a decorrere dalle ore 24,00 del giorno 30 luglio
2020 da espletarsi mediante la piattaforma telematica della R.A.S. “Sardegna Cat”,
per l'importo soggetto a ribasso di €. 40.000,00 ogni onere compreso, nonché
nominato il R.U.P. nella persona del Responsabile del Servizio Provveditorato P.I.
Alessio Petretto;
- che con determinazione n. 760 del 7 luglio 2020 del dirigente del Settore Affari
Generali veniva nominato il seggio di apertura delle offerte, così composto: P.I.
Alessio Petretto (R.U.P., /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
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componenti, come da dichiarazioni, il seggio prende atto che la scadenza della
presentazione delle offerte era fissata per le ore 12,00 del giorno 6 luglio 2020;
Attivata la procedura telematica nella fase di “Valutazione della Busta di Qualifica”
il seggio constata che è pervenuta la sola offerta del seguente operatore economico:
- Società Reale Mutua di Assicurazioni – via Corte d’Appello 11 - Torino;
Il seggio procede all’apertura della “Busta di qualifica” e riscontra la regolarità della
documentazione amministrativa.
Il seggio procede al congelamento della “Valutazione di qualifica” ammettendo alla
fase successiva il concorrente. Si prosegue con l’apertura della “Busta Economica” e
constata che la medesima è completa e regolare, formulata con una percentuale di
ribasso del 9% corrispondente ad un importo offerto di €. 36.400,00 ogni onere
compreso;
Il seggio, così come previsto dalla lettera d’invito, dà atto che non essendoci cinque
offerte ammesse non si procederà al calcolo della soglia di anomalia.
Ne consegue la seguente graduatoria finale:

- Prima classificata (unica concorrente al procedimento): Società Reale Mutua di
Assicurazioni -via Corte d’appello 11- Torino, con una percentuale sull'importo
soggetto a ribasso del 9 %, corrispondente ad un importo offerto di €. 36.400,00
ogni onere compreso.
Si procede pertanto alla generazione del “Verbale di sistema”, che si allega al
presente verbale.
Il R.U.P. propone l’affido al concorrente da parte del dirigente del Settore AA.GG.
Espletati gli adempimenti di legge la seduta viene sciolta alle ore 10,38 previa 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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