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proposta n.

967

Settore dei Servizi al patrimonio ed al territorio

N° GENERALE     829         DEL  13/08/2019

OGGETTO: ISCOLA ASSE 2. RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. CIG:7950820838 CUP: 

C67D18000580002 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA N. 1 E N. 2. AMMISSIONI ED 

ESCLUSIONI

Il Vicario del Dirigente

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all’approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle
competenze per materia di ciascuna macro organizzazione.
- il Decreto Sindacale n. 16 del 22.8.2013 relativo alle funzioni del sottoscritto di Vicario del Dirigente del Settore dei
servizi al patrimonio ed al territorio ai sensi dell'art. 27 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
nonché la nota prot. n. 35589 del 25.7.2019 relativo all'assenza del suindicato dirigente, che legittimano la
competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale
la Deliberazione di G.C. n. 206 del 06/12/2018 relativa all'approvazione della Programmazione triennale ed annuale
2019-2021 del fabbisogno di personale.

Dato atto:

che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale apposizione del
parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Vicario del Dirigente 

Dott. Marcello Luigi Ronchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  967  del  13/08/2019

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio  LL. PP. Patrimonio

OGGETTO: ISCOLA ASSE 2. RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE. CIG:7950820838 CUP: C67D18000580002 APPROVAZIONE

VERBALI DI GARA N. 1 E N. 2. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

Richiamata la determinazione a contrarre n. 599 del 21/06/2019 , con la quale sono state avviate le procedure

per la gara riguardante il:

“ RINNOVO DI ARREDI E ATTREZZATURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

CIG:7950820838 CUP: C67D18000580002

per un importo a base di gara di € 220.594,10 oltre a IVA di legge

Dato atto che:

a) che il suddetto provvedimento è stato pubblicato,ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 D. Lgs. 50/2016

(di seguito Codice) - su Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Determine a contrarre n.

2729/2019

b) in data 21/06/2019, mediante la piattaforma della Centrale regionale di Committenza SardegnaCat (codice

gara: rfq_338632), sono state invitate a presentare offerta n. 5 imprese, di seguito elencate:

c) i suddetti O. E. sono stati scelti con le modalità descritte nell'allegato A) alla suindicata determinazione n. 599

del 21/06/2019

d) la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 13,00 del giorno 08/07/2019:

Tenuto conto che in data 11/07/2019 si è tenuta – sulla piattaforma telematica suindicata - la prima seduta di

gara, durante le quali sono state effettuate, sinteticamente, le seguenti attività:

1. verifica del numero delle istanze pervenute sulla piattaforma telematica (n. 3)

2. apertura dei file informatici inseriti dagli O. E. partecipanti nella cd. “busta di qualifica” e contenenti la

documentazione amministrativa

3. richiesta, tramite soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, di integrazioni alla

documentazione presentata per le ditte Giochimpara srl e Mobilferro srl di cui si allegano le richieste al presente

atto (note inviate il 12/07/2019);

Dato atto che il giorno 08/08/2019 si è svolta la seconda seduta di gara, in cui si è dato atto che i 2 O. E. cui è

stata richiesta l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice hanno trasmesso quanto

richiesto ma che solo la ditta mobilferro srl ha provveduto a trasmettere quanto richiesto rispettando la scadenza

assegnata; la ditta giochimpara ha trasmesso invece l'integrazione in ritardo e pertanto si ammette la ditta

mobilferro srl e si escude la ditta Giochimpara (si allegano al presente atto le integrazioni trasmesse per farne

parte integrante e sostanziale);

Preso atto della necessità di approvare i due processi verbali di gara sopra indicati e preso atto che dei 3 O.E.

concorrenti:

- n. 2 sono stati ammessi senza riserve

- n. 1 sono stati esclusi 

Dato atto pertanto che sono stati ammessi alla procedura di gara in questione i seguenti concorrenti:

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

Falegnameria Bussu SASSARI 01493260903

Gam Gonzagarredi Montessori srl TREVISO 04649630268

Giochimpara srl 00635430226

Mobilferro srl TRECENTA 00216580290

Paci srl MONTESPERTOLI 05012160486

PERGINE 

VALSUGANDA



Dato atto altresì della seguente esclusione dalla procedura di gara del concorrente sottodescritto e per i seguenti

motivi:

In quanto non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale ex art. 83, comma 9, del Codice

descritta nel processi verbali in parola nei tempi assegnati

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e sono pertanto regolari

Preso atto che è stato assegnato alla presente gara il codice identificativo (CIG) n. 7950820838 e il codice unico di

progetto (CUP) n. C67D18000580002

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del

Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del

D. Lgs. 267/2000 e 53 del D. Lgs. 165/2001

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE 

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente

provvedimento:

1. Di prendere atto delle richieste di soccorso istruttorio inoltrate dal RUP alle ditte Giochimpara srl e Mobilferro

srl, datate 12/07/2019 e allegate al presente atto, e della relativa documentazione trasmessa in risposta delle

stesse , sempre allegate al presente atto;

2. Di ammettere formalmente, prendendo atto e confermando il contenuto dei verbali di gara di cui al

precedente punto 1, i seguenti concorrenti a seguito della procedura di gara in oggetto:

3. Di escludere formalmente, prendendo atto e confermando il contenuto dei verbali di gara di cui al precedente

punti 1., i seguenti concorrenti a seguito della procedura di gara in oggetto:

4. Di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il presente

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del Codice

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

Gam Gonzagarredi Montessori srl TREVISO 04649630268

Mobilferro srl TRECENTA 00216580290

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

Giochimpara srl 00635430226

PERGINE 

VALSUGANDA

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

Gam Gonzagarredi Montessori srl TREVISO 04649630268

Mobilferro srl TRECENTA 00216580290

FORNITORI COMUNE CODICE FISCALE

Giochimpara srl 00635430226

PERGINE 

VALSUGANDA



5. Di dare avviso ai concorrenti con le modalità di cui all'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, e dunque a mezzo di PEC,

e nei termini previsti dall'art. 76, comma 5, el Codice, del presente provvedimento che determina le esclusioni

dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa, indicando gli estremi di pubblicazione degli atti di gara

6. Di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 del

Codice del processo amministrativo decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al TAR Sardegna.

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

Il Responsabile del Procedimento

Ing Paola Tetti
Documento firmato elettronicamente


