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 VERBALE DI GARA N.1 -proposta di aggiudicazione-  ENTE AGGIUDICATORE CARBOSULCIS S.P.A.  Appalto da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. uuu) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i., tramite RDO su Sardegna CAT, per “Fornitura di materiali per opere di regimazione acque copertura discarica”               CIG 7881566A02   CPV 44114200-4  L’ importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 130.000,00 al netto di eventuali ritenute di legge, se dovute. Non sono previsti oneri per rischi interferenziali.  L’anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 10:30 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, l’Ing. Michele Portas, in qualità di Responsabile dell’ufficio Gare e Contratti, in presenza di un testimone dell’ufficio stesso, ha proceduto all’istruttoria relativa all’”apertura” delle buste per il procedimento in oggetto.  PREMESSO CHE  
� In seguito a determinazione a contrarre n° 06/19 del 17.04.2019 è stata indetta una gara d’appalto da istruirsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e del regolamento aziendale per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia comunitaria all’art. 18 comma 2, da aggiudicarsi utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4, del decreto succitato, tramite ribasso sull’importo posto a base di gara; 
� Visto il ridotto numero di operatori economici presenti nella vendor list aziendale è stato pubblicato avviso di manifestazione di interesse, sul portale del CAT Sardegna, in data 14.03.2019; 
� Sui risultati dell’avviso predetto, è stata esperita una procedura negoziata, senza previa indizione di un bando di gara, mediante RDO sul portale SARDEGNA CAT, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del minor prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, per le considerazioni indicate in premessa; 
� Alla suddetta procedura, a seguito di invito di n. 5 operatori, ha partecipato il seguente operatore economico: IDROSISTEMI Srl.  Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito ed in tutta la documentazione amministrativa relativa alla stessa:   
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� Come specificato nella lettera d’invito, si procede ai sensi dell’art. 36 comma 5 all’apertura della busta economica; 
� Successivamente si procede all’apertura ed alla verifica della busta di qualifica.   Si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione succitata. La documentazione amministrativa è risultata completa.   Da un esame della documentazione economica, segue una tabella riassuntiva dell’ offerta pervenuta   Operatore Economico Ribasso percentuale IDROSISTEMI Srl 3,80%    Si dichiara conclusa la seduta alle ore 11.15. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Lippi:  VISTE   le risultanze di cui al presente verbale; VERIFICATI  i documenti e gli atti di gara;  SENTITI  i membri di cui in calce al presente documento;    PROPONE  Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Società IDROSISTEMI Srl con un ribasso sull’importo a base di gara del 3,80%.     Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Michele Portas  (*)        Ing. Alessandro Lippi (*) Sig.ra Tiziana Nocco (*)    (*) Firma omessa. Il Documento da cui la copia è tratta è stato predisposto e conservato presso la stazione appaltante in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del Dlgs 82/2005 (cd. Codice dell’amministrazione digitale) 


