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 VERBALE DI GARA N.3  (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 recinzione Cantiere di Seruci”               CIG 7864141E70   CPV 34928220-6  Importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 60.000,00 IVA tasse e imposte escluse. Non Sono previsti oneri della sicurezza da rischi interferenti.  L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di Maggio, alle ore 13,00 circa, presso la sede della Carbosulcis S.p.A. in Nuraxi Figus Miniera Monte Sinni, il sottoscritto RUP, ing. Michele Portas ha proceduto ad ultimare l’istruttoria relativa al procedimento in oggetto   PREMESSO CHE  
• In seguito a determinazione a contrarre n° 05/19 del 05.04.2019 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; 
• 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; 
• Al confronto stesso sono pervenute le offerte di n° 7 (sette) operatori economici; 
• Come da Verbale di gara precedente di cui al prot. 925 - Interno del 30.04.2019 la Ditta F.A.L.C Srl presentava la migliore offerta; 
• La suddetta offerta superava la cd. soglia di anomalia, dunque si è proceduto, giusta nota Prot. 931 – Uscita del 30.04.2019, a richiedere documentazione inerente le giustificazioni dell’offerta stessa;  
• Con nota di cui al prot. 966 - Ingresso del 07.05.2019 la ditta in parola presentava relazione con apposite giustificazioni relative all’offerta. 
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• Come da Verbale ns. prot. 996 – Interno del 10.05.2019 accertava la NON anomalia dell’offerta in questione.  Si da atto delle risultanze di quanto sopra indicato.  Si dichiara conclusa la seduta alle ore 13,30.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Portas  VISTE   le risultanze di cui al presente verbale; VERIFICATI  i documenti e gli atti di gara;     PROPONE  Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Ditta F.A.L.C Srl, con un ribasso sull’importo a base di gara del 61,000%.  Viene assicurata la custodia dei plichi, contenenti la documentazione e le offerte di tutti i concorrenti, all’interno di un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Gare e Contratti della Carbosulcis S.p.A.   Letto, approvato e sottoscritto  Ing. Michele Portas  (*)              (*) 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) 


