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VERBALE DI GARA N.1 
 

 

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 un “Servizio di organizzazione e gestione di aste 

competitive online a diffusione internazionale per la vendita dei materiali giacenti nel magazzino della 

Carbosulcis spa.”  

 
            C.I.G: 8340441DA2 

CPV: 79957000-7 

 

Importo complessivo presunto pari ad € 159.716,03 I.V.A esclusa. 

Non sono previsti costi relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti.  

 

L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 11:30 circa, l’Ing. Michele Portas, in qualità di 

Responsabile dell’ufficio Gare e contratti, ha proceduto in modalità telematica all’istruttoria relativa 

all’”apertura” delle buste per il procedimento in oggetto. 

 

PREMESSO CHE 

 

 In seguito a determinazione a contrarre 09/20 DEL 17.06.2020 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 ed apposito algoritmo risolutivo; 

 è stata quindi esperita procedura negoziata, senza previa indizione di un bando di gara, mediante 

RDO sul portale SARDEGNA CAT, con i criteri e le considerazioni sopra indicate in premessa; 

 Alla suddetta procedura, a seguito di invito di n. 6 operatori, ha partecipato il seguente operatore 

economico:  

a) IT AUCTION Srl; 

 

Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito ed in tutta la documentazione amministrativa 

relativa alla stessa:  

 

 Si procede alla verifica ed all’esame delle buste all’interno del portale, recanti le diciture 

rispettivamente di << Busta di Qualifica >> e << Busta Economica >>; 

 Si procede, all’apertura della busta di qualifica, verificando la documentazione e le dichiarazioni 

prodotte. 
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Si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione succitata. A tal proposito, si dichiara di ammettere alla 

successiva fase dell’istruttoria l’operatore partecipante. 

 

Si dichiara conclusa la seduta alle ore 11.50 e si rinvia a data da stabilirsi la successiva fase di apertura delle 

buste economiche.  

La successiva fase verrà notificata all’operatore interessato mediante comunicazione sul portale del CAT 

Sardegna.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Ing. Michele Portas  (*)        

(*) Firmato digitalmente 
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