COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 759 DEL 31/12/2018

OGGETTO:INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE - AREE SPORTIVE
LIXIUS – AFFIDAMENTO LAVORI PER POSA IN OPERA SCALA
PREFABBRICATA E OPERE ACCESSORIE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che, in attuazione delle disposizioni della Commissione Provinciale di Pubblica
Sicurezza, si rende necessario predisporre un nuovo passaggio alternativo per consentire, alle
tifoserie delle squadre in trasferta, un accesso sicuro alle tribune riservate all’interno del campo da
calcio in località Lixius;
CONSIDERATO che tale accesso potrà essere ottenuto mediante la realizzazione di una nuova
scala che metta in collegamento il piazzale del Palazzetto di Lixius con la sottostante viabilità che
conduce alle tribune riservate;
DATO ATTO CHE:
-

in base agli atti ordinamentali assunti dal Comune compete a quest’Area l'assunzione degli atti
gestionali relativi all’opera in oggetto;

-

per carenza di operai e di mezzi idonei, non è possibile intervenire mediante le maestranze e i
tecnici dell’Amministrazione comunale.

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RICHIAMATO l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
-

a) il fine che il contratto intende perseguire;

-

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

-

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
VISTA la perizia in data 13/12/2018 redatta dall’Ing. Fabio Corda, Funzionario Tecnico, in atti
depositata ed alla quale integralmente si rimanda, dell'importo complessivo di € 6.050,00 (IVA
inclusa), con la quale vengono quantificati gli oneri necessari per provvedere agli interventi relativi
alla fornitura e posa in opera di n. 1 scalinata in acciaio zincata per un dislivello di circa mt. 1,50 e
di n°1 nuovi cancello lungo la recinzione di delimitazione del palazzetto di Lixius e la sottostante
strada di accesso alle tribune per le tifoserie ospiti aventi accesso al campo da calcio
RITENUTO che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili in economia ai sensi del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante
affidamento diretto, così come modificato dall'art. 25 (c. 1, lett. b) dal relativo D.Lgs. n. 56 del
19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive del al D.Lgs 50/2016”: “per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
DATO ATTO che, ai fini dell’economicità e della trasparenza, a seguito di indagine di mercato con
richiesta di preventivi a ditte specializzate nel settore, si è ritenuto di dove attivare una richiesta di
offerta mediante il sistema elettronico denominato CAT Sardegna alla quale è stato assegnato il
codice identificativo 328842;
CONSIDERATO che la ditta M.I.C. METAL INOX CARPENTERIA SRL con sede in Zona
industriale Baccasara 08048 Tortolì (NU) P.I. 01255680918 è stata invitata alla formulazione di
un’offerta elettronica entro la data del 18.12.2018;
CONSIDERATO che si ritiene di affidare gli interventi di cui trattasi alla Ditta M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL con sede in Zona industriale Baccasara 08048 Tortolì (NU) P.I.
01255680918 che ha presentato la migliore offerta proponendo, per la realizzazione dei suddetti
interventi, un importo complessivo stimato pari ad € 5.500,00+ IVA 10% = € 6.050,00;
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il
contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;
DATO ATTO, che gli interventi in parola, saranno soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1, comma
629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il
versamento dell’IVA, cd “split payment” a partire dal 01 Gennaio 2015;
CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto
corrente dedicato come da modulo in atti depositato; RITENUTO di provvedere in merito;
CONSIDERATO che la ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l’affidamento di contratti di uguale importo ed in particolare ha reso la dichiarazione in merito
all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE alla copertura finanziaria della complessiva spesa di € 6.050,00 può
farsi fronte con i fondi di cui all’intervento 10.05.2 cap. 28112/58 denominato “manutenzione
straordinaria strade interne - avanzo” del bilancio annuale 2018 e pluriennale 2018-2020;
PRESO ATTO CHE l’aggiudicazione risulterà efficace solo dopo che si sarà provveduto alla
verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs
50/2016, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016.
RICHIAMATO il seguente codice CIG assegnato alla presente procedura: CIG: Z2E2653295;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

VISTI:
-

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
la deliberazione del Consiglio comunale adottata in data del 26/03/2018, con la quale è stato
aggiornato il D.U.P. 2018/2020 e approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
il Decreto del Sindaco n. 01 del 09/01/2018, con il è stato nominato il Responsabile dell’Area
dei Servizi Tecnici.
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI APPROVARE, relativamente alla richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (CAT Sardegna) n° 328842, il documento riepilogativo della procedura generato
automaticamente dalla piattaforma elettronica ed allegato alla presente;
DI AFFIDARE per le motivazioni indicate in premessa l’esecuzione dell’intervento denominato
“intervento di manutenzione strade - aree sportive Lixius – posa in opera scala prefabbricata e
opere accessorie”, avente il seguente CIG: Z2E2653295, in favore della Ditta M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL con sede in Zona industriale Baccasara 08048 Tortolì (NU) P.I.
01255680918;
DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 6.050,00 (I.V.A. al 10% compresa) quali somme per
l’esecuzione dell’intervento in oggetto in favore della Ditta M.I.C. METAL INOX CARPENTERIA
SRL con sede in Zona industriale Baccasara 08048 Tortolì (NU) P.I. 01255680918, prevedendo la
relativa copertura finanziaria con imputazione sull’intervento 10.05.2 cap. 28112/58 denominato
“manutenzione straordinaria strade interne - avanzo” del bilancio annuale 2018 e pluriennale 20182020;
DI DARE ATTO che:
-

-

-

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario al quale viene trasmessa.
l’aggiudicazione risulterà efficace solo dopo che si sarà provveduto alla verifica, con esito
positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/2016,
dichiarati in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dall’art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016.
è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche
potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Area e degli altri dipendenti
che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;

DI TRASMETTERE il presente atto:

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Il Funzionario Tecnico
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Allegati:
A – Documento CAT Sardegna

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 759 DEL 31/12/2018
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRADE - AREE SPORTIVE LIXIUS –
AFFIDAMENTO LAVORI PER POSA IN OPERA SCALA PREFABBRICATA E OPERE
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.01.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

Verbale creato da: Area Verbale, il: 19/12/2018 09:28

VERBALE
Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione
delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara

Descrizione Bando di Gara

tender_206434

Area Servizi Tecnici-Corda
Fabio

Protocollo Bando di Gara

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa
(RDO)

Descrizione Gara in busta
chiusa (RDO)

Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_328842

Fornitura e montaggio scala
esterna

fORNITURA E MONTAGGIO SCALA ESTERNA LOC.
lIXIUS IN lANUSEI

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento

Livello di
Aggiudicazione
attuale

Gara in busta chiusa (RDO) ad
invito (offerta richiesta)

In busta chiusa (apertura
sequenziale)

Globale

Nessun ordinamento

Busta di Qualifica

Busta Tecnica

Busta Economica

Sì

No

Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica

Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Nessun ordinamento

Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA
Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione

14/12/2018 13:33

Data e Ora di Chiusura

18/12/2018 11:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

19/12/2018 09:04

Valutazione iniziata da:

Paolo Nieddu

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini
di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e
per quale ragione.
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RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati:

1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:

0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:

0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:

0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore

Data della Risposta

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

17/12/2018 18:06:40

Note

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

QUALIFICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni
membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore

Data della Risposta

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

17/12/2018 18:06:40 da SCHIRRU ELVIRA

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
Busta di Qualifica Aperta

19/12/2018 09:05

Busta di Qualifica aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
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Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione di
Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di
valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,
Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta
Allegato

Allegati
Generici

1

0

0

2

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

2

Fornitore

M.I.C. METAL INOX CARPENTERIA SRL

Rifiuto risposta di Qualifica

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
Nome Sezione

1.1 Documenti amministrativi

Parametro

Descrizione

1.1.1 DGUE compilato

DGUE compilato come da modello allegato
Valore
Firma digitale
controllata senza errori

MIC DGUE.pdf.p7m
Parametro

Descrizione

1.1.2 Documento identità
legale rappresentante

Documento identità legale rappresentante
Valore

M.I.C. DOCUMENTO D'IDENTITA'SCHIRRU ALESSANDRO.pdf

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente-Gruppo di
Valutazione di Qualifica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Nieddu Paolo

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

19/12/2018 09:05

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi
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Paolo Nieddu

19/12/2018 09:15

1

0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Stato Esclusione/Inclusione

Fornitore

Note

Incluso

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla
Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con
quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di
requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del
gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica
sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni
membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore

Data della Risposta

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

17/12/2018 18:06:40 da SCHIRRU ELVIRA

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta

19/12/2018 09:15

Busta Economica Aperta da

Paolo Nieddu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi

Membri del
Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella
Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1

0

1

0

Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori

1

Numero di Parametri

1

Fornitore

M.I.C. METAL INOX CARPENTERIA SRL

Escludi risposta fornitore?

No

Note di esclusione/inclusione ufficiali
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Valuta Evento

EUR

Prezzo totale complessivo

5.500

Nome Sezione

2.1 Offerta economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)

5.500

Parametro

Descrizione

2.1.1 Offerta economica

Offerta economica

Quantità

Prezzo unitario

Totale

1

5.500

5.500

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di
Valutazione Economica

Fornitore

Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Paolo Nieddu

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

19/12/2018 09:15

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la
valutazione

Data & Ora

Fornitori non esclusi

Fornitori esclusi

Paolo Nieddu

19/12/2018 09:27

1

0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato Esclusione/Inclusione

Fornitore

Incluso

M.I.C. METAL INOX
CARPENTERIA SRL

Note

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO
Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round

Utente che ha
svolto l'azione

Data & Ora Azione

Azione svolte

0

Nieddu
Paolo

14/12/2018 13:33

Prima offerta
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Round

Utente che ha
svolto l'azione

Data & Ora Azione

Azione svolte

0

Nieddu
Paolo

19/12/2018 09:28

Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata
Ragione Sociale

Aggiudicazione

Prezzo
Totale

Prezzo
Confermato

M.I.C. METAL INOX CARPENTERIA SRL

Aggiudicata

5.500

5.500

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI
Obiettiv
o

Comment
ia
modifica

Descrizione

Effettuat
o da

19/12/2018
09:28:14

La RDO è stata
aggiudicata.

Nieddu
Paolo

La RDO è stata aggiudicata.

19/12/2018
09:27:54

La fase di Valutazione
Economica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Finale.

Nieddu
Paolo

La fase di Valutazione
Economica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Finale.

19/12/2018
09:15:32

La Busta Economica è
stata aperta

Nieddu
Paolo

La Busta Economica è stata
aperta

19/12/2018
09:15:30

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione Economica.

Nieddu
Paolo

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata
e la RDO è entrata in fase di
Valutazione Economica.

19/12/2018
09:05:24

La Busta di Qualifica è
stata aperta

Nieddu
Paolo

La Busta di Qualifica è stata
aperta

19/12/2018
09:05:21

La fase di Prevalutazione è stata
congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

Nieddu
Paolo

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è
entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

19/12/2018
09:04:43

Valutazione RdO Iniziata

Nieddu
Paolo

Data di Chiusura RdO:
18/12/2018 11:00:00

14/12/2018
13:33:21

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo

Nieddu
Paolo

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è

Data

File
allegato

Descrizione Dettagliata

Pagina 6 di 7

Verbale creato da: Area Verbale, il: 19/12/2018 09:28

Obiettiv
o

Comment
ia
modifica

Descrizione

Effettuat
o da

14/12/2018
13:33:21

è stata Approvata

Nieddu
Paolo

stata Approvata,La RDO si
conclude in data:
18/12/2018 11:00:00 .

14/12/2018
13:32:55

è stata richiesta
un'approvazione per la
pubblicazione

Corda
Fabio

è stata richiesta
un'approvazione per la
pubblicazione

Data

File
allegato

Descrizione Dettagliata

EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy)

Descrizione mail

Destinat
ari

19/12/2018 09:28

B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di
Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta

2

19/12/2018 09:27

B > S: Email spedita al Fornitore per informarlo che i verbali RDO sono
visibili sulla piattaforma

2

19/12/2018 09:15

B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica

1

19/12/2018 09:05

B > B: Email ricevuta dal Responsabile della RdX quando la Busta di
Qualifica viene aperta da un altro Buyer

1

19/12/2018 09:04

B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste

1

17/12/2018 06:00

B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di
chiusura della RDO

1

16/12/2018 06:00

B > S: Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX

1

14/12/2018 13:33

B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della
pubblicazione della RDx

2

14/12/2018 13:33

B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è
stata accettata dal Responsabile.

1

14/12/2018 13:32

B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della
richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX

1

MESSAGGI INVIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI
Non sono presenti elementi da mostrare.
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