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VERBALE DI GARA N.2 
 

 

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 e posa in opera di climatizzatori da installare 

presso il palazzo direzionale della Carbosulcis s.p.a”  

 
            C.I.G: 835824739F 

            CPV: 45331220-4 

 

Importo complessivo presunto dell’appalto pari ad € 65.944,50 I.V.A esclusa, così suddiviso: 

 • € 64.800,00 (I.V.A esclusa), importo a base di gara. 

 • € 1.144,50 (I.V.A esclusa), relativi ad oneri della sicurezza da rischi interferenti non soggetti a ribasso.

   

L’anno duemilaventi il giorno 27 del mese di Luglio, alle ore 14:30 circa, in modalità telematica, l’Ing. Michele 
Portas, in qualità di Responsabile dell’ufficio Gare e contratti ha proseguito con l’istruttoria relativa 
all’”apertura” delle buste per il procedimento in oggetto, come da precedente verbale di gara, agli atti. 

 
PREMESSO CHE 

 
 In seguito a determinazione a contrarre n° 10/20 del 01.07.2020, 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 a base di gara; 

 È stata quindi esperita una procedura negoziata, senza previa indizione di un bando di gara, mediante 
RDO sul portale SARDEGNA CAT, con i criteri e le considerazioni indicate in premessa; 

 Alla suddetta procedura hanno partecipato e presentato offerta n. 5 operatori economici; 
 Come da Verbale precedente, Prot. 1275 – Interno del 22.07.2020, viste le carenze della 

documentazione presentata, tre dei cinque operatori economici venivano ammessi con riserva;  
 In data 22.07.2020, mediante la piattaforma telematica Sardegna CAT, è stata inviata alle ditte la cui 

documentazione risultava carente, l’invito a regolarizzare la documentazione incompleta, come 
disposto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs n° 50/2016 (Procedura Soccorso Istruttorio);  

 È pervenuta, entro i termini richiesti, la documentazione integrativa da parte di solo due dei tre 
soggetti economici coinvolti. 
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Preso atto delle disposizioni contenute nella lettera di invito ed in tutta la documentazione amministrativa 
relativa alla stessa, vista ora la documentazione pervenuta mediante l’istituto di cui sopra, si procede a: 
   

 ammettere a fase successiva dell’istruttoria gli operatori economici TEPOR Spa, NUOVA COLFI Soc. 
Coop;  

 escludere dalla procedura di gara l’operatore economico I.M.B.I Srl, in quanto non ha ottemperato 
alla regolarizzazione della documentazione carente/mancante. 

 
Il provvedimento di esclusione verrà notificato via pec all’operatore economico in questione. 
 
Si procede, pertanto, in seguito all’istruttoria relativa all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche dei 4 operatori rimasti in gara. 
 
Si riassumono di seguito i ribassi percentuali e i relativi punteggi ottenuti: 
 
 

Operatore Economico Ribasso  

Percentuale 

TEPOR Spa 14,50% 

NUOVA COLFI Soc. Coop. 14,75% 

FIMETEK Srl 10,82% 

ELY SISTEMI PROJECT 9,859% 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristiano Mascia 
 
VISTE   le risultanze di cui al presente verbale; 
VERIFICATI  i documenti e gli atti di gara;  
 

PROPONE 

 
Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Società NUOVA COLFI Soc. Coop. con un ribasso sull’importo unitario 
a base di gara del 14,75%.  
 
Si dichiara conclusa la seduta alle ore 15,00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto      Il RUP  
 
Ing. Michele Portas        Ing. Cristiano Mascia  
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