
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE di  procedura  negoziata  informatizzata  mediante  la  piattaforma

telematica della R.A.S. “Sardegna Cat” per l'affido della “ PROCEDURA EX ART. 36

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

DI  DISINFESTANTI PER  IL  SERVIZIO  DISINFESTAZIONE  rfq_371636”  CIG:

Z0B3156666

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

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di aprile alle ore 13.44 e nella sede

della Provincia, sita in Via  Carducci n. 42   ad Oristano  il  RUP, dott.ssa Manuela

Urracci

PREMESSO

- che con determinazione n. 338 del 19/04/2021, parzialmente rettificata con det.

n. 355 del 21/04/2021, del dirigente del Settore Ambiente e AA.PP., a seguito della

non  aggiudicazione  della  procedura  precedentemente  esperita  poiché  l’unico

operatore economico ammesso alla stessa ha offerto prodotti non conformi agli

standard minimi richiesti nella lettera di invito, è stata approvata la determinazione

a contrarre per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la fornitura

di Prodotti Disinfestanti per il settore Ambiente e Attività Produttive, il capitolato e

la lettera di invito, mediante procedura  negoziata informatizzata ai sensi dell'art.

36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con invito esteso ad un unico

operatore economico regolarmente iscritto in categoria “ AM54 “Fertilizzanti e

composti  azotati”,  invitando  alla  stessa  l’operatore  che,  pur  avendo  offerto

prodotti  conformi  a  quanto  richiesto,  ha  erroneamente  caricato  la

documentazione richiesta inficiando la sua partecipazione alla fase di valutazione

delle offerte economiche.

nonché nominato il R.U.P. nella persona della dott.ssa Manuela Urracci;

- che con  la  determinazione  n. 169/2021 veniva stabilito che l'importo massimo

della spesa in  € 39.500,00 + iva, e aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
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determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara;

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

316 del 13/04/2021 è stato nominato il seggio di valutazione delle offerte della

procedura in argomento.

Tutto ciò premesso, il seggio  procede con la  “Valutazione della Busta di Qualifica”

e constata quanto segue:

- la ditta Serra Renato, P.I. 01790270928 con sede in Dolianova, via Cagliari n. 26,

allega tutto quanto richiesto nella lettera di invito e offre prodotti conformi allo

standard minimo richiesto, e propone un ribasso sull’importo a base di gara pari

allo 0,0126%. 

Ritenuta congrua l'offerta,  il RUP  propone la pre-aggiudicazione della procedura

inargomento alla ditta Serra Renato, P.I. 01790270928 con sede in Dolianova, via

Cagliari n. 26.

Espletati gli  adempimenti di  legge,  previa generazione del  “Verbale  di  sistema” da

parte della piattaforma telematica “Sardegna Cat”, che si allega, il RUP alle ore 16.26

conclude le operazioni di valutazione e redige il presente verbale. 

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