COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area dei Servizi Tecnici
Ufficio Lavori Pubblici

Prot. n. 7530 /O.P. 144/A.1

Lanusei, 31.05.2019
Albo pretorio
SEDE
Ditte partecipanti
Tramite Sistema CAT Sardegna

Appalto, in unico lotto, per rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici –
Scuola Infanzia di Lanusei Via Deledda n°03 - Procedura in modalità elettronica mediante ausilio della centrale
regionale di acquisto Sardegna CAT.
FSC 2014-2020 Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@
Programma Triennale di Edilizia Scolastica 2015-2017 –
CIG: ZA9268641C - CUP: I27D18000180002

AVVISO ESITO DI GARA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016

Rende noto che:


con determinazione n° 769 del 31.12.2018 il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha dato il via
all’iter procedimentale, per l’affidamento delle forniture in oggetto, mediante una procedura negoziata
tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento delle forniture denominate
“Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici - Scuola Infanzia di Lanusei Via Deledda n°03”
aventi un importo a base d’asta di € 32.786,88 (oltre iva di legge);



in data 22.01.2019 mediante la piattaforma elettronica del Sardegna CAT è stata indetta la rfq_331395
contenente la lettera di invito prot. n. 965 / OP. 144.A.1, con la quale 15 ditte selezionate sono state
simultaneamente invitate alla procedura negoziata ed invitate a formulare offerta tecnica ed economica;



entro il termine ultimo di presentazione delle offerte previsto per il 15.02.2019 alle ore 11:00, nessuna
ditta ha fatto pervenire la propria offerta per cui la stessa procedura è stata dichiarata deserta;



in data 01.03.2019 mediante la piattaforma elettronica del Sardegna CAT è stata indetta la rfq_332886
contenente la medesima lettera di invito prot. n. 965 / OP. 144.A.1, con la quale tutte ditte iscritte nella
sezione del CAT Sardegna “AC28-Arredo Scolastico” sono state simultaneamente invitate alla procedura
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negoziata ed invitate a formulare offerta tecnica ed economica come risulta dall’allegato documento
sotto la lettera A);


entro la data di scadenza del 21.03.2019 i seguenti 3 operatori hanno formulato un’ offerta:
1. LINEA MOBILE DI PITZALIS GIAMPIERO con sede in Nurri (CA) alla Via Garibaldi 08 e avente P.Iva
01299010916;
2. MOBILFERRO SRL con sede in Trecenta (RO) alla via R. Sanzi n°366 e avente P.Iva 00216580290;
3. NONSOLOUFFICIO con sede in via A. Segni n.9 in Oristano e avente P.Iva 01022570954;



a seguito della verifica della documentazione amministrativa si è proceduto all’ammissione di tutte le
ditte partecipanti;



in data 25.03.2019 con determinazione n°92 è stata nominata la commissione giudicatrice;



i lavori di esame delle offerte tecniche si sono svolti il giorno 10 del mese di maggio come risulta dal
rispettivo verbale allegato alla presente sotto la lettera B);



con nota prot. 6605 del 13.05.2019 è stato comunicato alle ditte partecipanti che in data 15.05.2019 alle
ore 11:00 la Commissione Giudicatrice si sarebbe riunita in seduta pubblica per la lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche e successivamente all’apertura della “Cartella Digitale C –

Documentazione Economica” con l’attribuzione del relativo punteggio.


i lavori di esame delle offerte economiche si sono svolte il giorno 15 del mese di maggio come risulta
dal rispettivo verbale allegato alla presente sotto la lettera C);



i lavori della commissione sono stati riconvocati il giorno 17 del mese di maggio come risulta dal
rispettivo verbale allegato alla presente sotto la lettera D);



come risulta dall’allegato verbale D), è aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta NON SOLO UFFICIO
S.r.l. con sede legale in Via Antonio Segni, 9 - 09170 Oristano, codice fiscale/partita iva 01022570954,
nonsoloufficiosrl@pec.it, che ha presentato la migliore offerta tecnica ed economica acquisendo il
punteggio complessivo di 90 punti su 100, e formulando un’offerta economica pari al prezzo complessivo
di € 31.836,06 sul prezzo posto a base di gara di € 32.786,88 oltre l’IVA nella misura del 22%.



con determinazione n. 273 del 31.05.2019 si è proceduto con l’approvazione dei verbali di gara e con la
contestuale aggiudicazione definitiva delle forniture in oggetto nei confronti della ditta NON SOLO
UFFICIO S.r.l. con sede legale in Via Antonio Segni, 9 - 09170 Oristano, codice fiscale/partita iva
01022570954 che ha presentato la migliore offerta tecnica ed economica;



l'aggiudicazione è efficace avendo provveduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;



ai sensi dell’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio per la stipulazione
del contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di acquisto effettuato tramite il
mercato elettronico;



l’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Tecnico dell’Ente, anche previa richiesta telefonica,
durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: il lunedì e il venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e il
lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

2
Comune di Lanusei – Via Roma, 100 – 08045 – Lanusei (Provincia Di Nuoro).
Tel. 0782/473159 fax 0782/473143 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it - servizitecnici@comunedilanusei.it –
Sito Internet www.comunedilanusei.it



avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente;



il presente avviso sarà affisso all’albo Pretorio del Comune e sui siti internet dell’Ente all’indirizzo
www.comunedilanusei.it;



gli atti sono depositati presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di Lanusei.

Allegati:


Allegato A) - Dati generali Richiesta di Offerta rfq_332886



Allegato B) – Verbale del 10.05.2019



Allegato C) – Verbale del 15.05.2019



Allegato D) – Verbale del 17.05.2019

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Fabio Corda
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