
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

A) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la piattaforma telematica della R.A.S.

“Sardegna Cat” per l'affido  diretto mediante trattativa diretta  del  “SERVIZIO DI

DISINFESTAZIONE CONTRO LE ZANZARE ED ALTRI INSETTI NOCIVI E PARASSITI IN

AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI ORISTANO - C.I.G.:  8793223D29 ”

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

L'anno  duemilaventuno, il giorno 9  del mese di  luglio alle ore  8.30 e nella sede

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

PREMESSO

-  che  con  propria  precedente  determinazione  n.  584  del  17/06/2021,

parzialmente:

• è stata  indetta la  procedura negoziata  sotto soglia  ai  sensi  dell’art.  36,
comma 2 lett. a) così come novellato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020,
convertito  nella  L.  n.  120/2020,  per  l’affidamento  del  servizio
“DISINFESTAZIONE  CONTRO  LE  ZANZARE  ED  ALTRI  INSETTI  NOCIVI  E
PARASSITI  IN AREE DEL TERRITORIO PROVINCIALE DI  ORISTANO” previa
consultazione  di  un  unico  operatore  economico  per  il  periodo  di  mesi
quattro,  periodo  di  tempo  utile  per  l’espletamento  della  procedura
negoziata per affidare il servizio in argomento per anni uno;

• è  stata  nominata  R.U.P.  del  presente  procedimento  la  dott.ssa
Manuela Urracci, Responsabile del Servizio Amministrativo;

• è stata nominata Direttore dell’esecuzione del contratto la dott.ssa
Maddalena  Irranca,  Responsabile  del  Servizio  Acque,  Igiene  e
profilassi.

- con  determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive n.

661/2021 del 09/07/2021 è stato nominato il seggio di valutazione delle offerte

della procedura in argomento. 

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 12,00 del giorno 5 luglio 2021;

Alle 8,53 il  seggio attiva la  procedura telematica di  “Valutazione della  Busta di

Qualifica”; il seggio constata che sono pervenute  le  offerte  dei  seguenti
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operatori economici:

-    NUOVA PRIMA SRL  - SS 131 KM 76,900  - 09094  MARRUBIU, P.I. 02405860921;

-  SANITA’ AMBIENTALE  SRL - Via Cagliari 47  – 09170 ORISTANO, P.I. 01221520958;

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

- NUOVA PRIMA SRL  –  La documentazione allegata risulta regolare;

- SANITA’ AMBIENTALE  SRL – La documentazione risulta carente e viene attivato il

soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83,  c.  9  del  d  lgs  50/2016  e  ss.mm.ii.,

chiedendo che il concorrente risponda improrogabilmente entro le ore 23.59 del

11  luglio  2021 a  quanto  eccepito  nel  file  allegato  alla  procedura  telematica

Sardegna Cat.

Alle ore 12.25, il RUP rimanda le operazioni di apertura della busta economica al

giorno 12 luglio 2021. 

Espletati gli  adempimenti di  legge la  seduta viene sciolta alle  ore  12,53 previa

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

                          dott.ssa Manuela Urracci  (R.U.P.)                               

                                       dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi       

               dott. ssa Maddalena Irranca
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