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IO DI GARA

VERBALE

Oggetto:

Affidamento del servizio
comma2lett. b) e 7 D.lgs

1 DEL 01t04t2019

di promozione dell'arte pubblica in Maria
16 e ss.mm.ii. CIG: 2A8263305D

o il Comune di Ulassai, ha partecipato al finanziamento attraverso
.
o

"Un'Afe per ogni Senso", promosso in p{rtenariato

la rcalizzazione

de pfogefio

con la Fondazione Stazione dell,Arte

con deliberazione no 88 del 09/11/2016 si approvava la domanda di partecip
finanziamento attraverso la realizzazionp del progetto ..Un,Ar1e per ogni Sènso,, e I'Ente
impegnava a cofinanziare il progetto per qh impofio tota.le di € 5.000,00;
il progetto inizialmente presentato è stato oggetto di ulteriori modifiche che hanno ponal
totale rimodulazione;

al
si

aìla sua

DATO ATT0 che il nuovo progetto rimodulato dal titolo "Museo a cielo Aperto Maria Lai' è stato
accolto per un impofto totale di € 33.000,00 di cul € 25.000,00 concessi dal Banco di Sardegna € .000,00
di cofinanziamento Comunale ed € 3.000,00 di cdfinanziamento da pafe di privati;

vISTA la deliberazione di GM n'113 de1 30/11/f018 che approva il nuovo progetto rimodulato dal titolo
"Museo a Cielo Aperto Maria Lai" pet un ir{porto totale di € 33.000,00 e si sancisce, nel c
direttive al Responsabile del servizio competente per I'atfivazione delle relative procedure di aff
necessarie e conseguenti;

DATO ATTO che si procederà all'aggi
economicamente più van{aggiosa. ai sensi dell'
della commissione giudicatrice sulla base dei

VISTA la determina n. 220 del 07 /12/2018 Fies.
effettuare un'indagine di mercato, attraverso 1'
alf individuazione di operatori economici, da

dell'appalto sulla base de1 criterio
95, c.3, del D. Lgs. n. 5012016, daval
i di valutazione descritti ne1 Califolatol
n

'

506 del 11/1212018 con 1a quale si è
e di manifestazione d'interesse"

nel rispetto dei principi di

1l'offerta
da parte

seguenti manifestazioni di interesse con richiesta esplicita di essere invitate alla gara di cui tratt[si:

o
o

Prot. n" 168 deI1ll0ll2019
Prot. no 169 del1110]r/2019

vISTA la determinazione no 79 del 11103/2019 avente ad oggetto,' Affidamento del servizio
promozione dell'arte pubblica in Maria Lai altt. 36 commq 2 tett.b) e 7 D.lgs 50/2016
Determina a contrate" con la quale è stata awiata la procedura neg.oziata telematica di
RDo sul pofiale cAr Sardegna, invitando gli operatori economici che hanno
manifestazione di interesse per 1'affidamento del Servizio di cui trattasi:

geno di
tramite
idonea

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza indicato nessuno degli operatori economici
ha
presentato la propria offefia, come si evince dal verbale creato dall'apposita sezione dell,area
erbali del
Cat Sardegna del 221 03 12019
:,

RITENUTO, quindi, opportuno rinnovare

1e procedure

per f individuazione di una ditta
la gestione del suddetto
procedura ad evidenza pubblica, invitando nuovamente 1e stesse Ditte che hanno
possesso dei requisiti previsfi datla legge, che possa garantire

manifestazione d'Interesse;

vISTA

determinazione n' 108 del 26103 12019 conla quale è stata awiata nuovamente la
negoziata telematica di gara, famite RDo sul portale cAr Sardegna, invitando gli operatori
utzidelti che hanno presentato idonea manifestazione d,interesse;
1a

vrsrA

la determinazione n. 73 de\29/03/2019 con 1a quale si è disposto la nomina e la
Seggio di Gara per I'esame della documentazione amministrativa e della Commissione siudi
l'esame e Iavalufaztone delle offerte tecniche ed economiche:

one del
ce per

ESPLETATA la procedura de1la RDO (cod. rfa333117), conclusasi alle ore 13:00 del 21ld3/2019. a
seguito della quale i soggetti invitati hanno presentato le loro migliori offerte;

SIATTESTA
Che entro i1 termine di scadenza previsto dal bando di gara all'ufficio protocollo dell'ente in intestazione
sono pervenute unicamente le offerte plesentate dai seguenti OE:

c

character srl í4a Predda Niedda Nord, str 28 07I00 sqssari p.iva 02495 5 0090g (prot. 40 I69 det
r 1/01/20r 9):
Si ò proceduto, dunque, alla verifica della documentazione amminishativa presentata e dal 1or$ esame è
emerso che:

- la difla, come espressamente disposto e previsto nel disciplinare di gara, ha coÍettamente insdrito nella
piattaforma Cat la seguente documentazione:
a) Istanza / Dichialazione di possesso dei requisiti;

b) Offerla tecnica;
c) Offerta economica.

Dopo accurato esame della documentazione anzidetta si riscontra che 1a suddetta risulta essere cómoleta e
regolare e peftanto I'OE si dichiara ammesso a1la fase successiva di gara.
La seduta si è conclusa alle ore 15:10.

Il presente verbale viene sottoscritto e consegnato al presidente della commissione
prowederà agli adempimenti successivi e conseguenti.

Ulassai 1ì, 01/04/2019

