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COMUNE DI NUORO 

Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi 

 

 

OGGETTO: CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VILLA MELIS - AFFIDAMENTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E 

ASSISTENZA NUOVI CONDIZIONATORI, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI - SCELTA DEL 

CONTRAENTE MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT – CIG  ZEC26CACAF 
 

VERBALE OPERAZIONI DI GARA SU SARDEGNACAT 

 

Il giorno undici febbraio duemiladiciannove, alle ore 9.30 presso la stanza n. 70 - -Segreteria Lavori Pubblici 

del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi terzo piano della residenza comunale; 

 

PREMESSO CHE: 

- che questa amministrazione deve provvedere urgentemente alla fornitura, installazione, assistenza 

di nuovi condizionatori e contestuale rimozione e smaltimento di quelli presenti nel centro di 

aggregazione giovanile Villa Melis per consentire il normale e ottimale svolgimento delle attività del 

centro 

- con determinazione dirigenziale del Settore 6 – Politiche Sociali n. 3227 del 28.12.2018 sono state 

prenotate le somme necessarie ed è stato dato mandato al Settore Infrastrutture e Servizi 

Manutentivi all’utilizzo della somma pari a € 15.000,00 e all’espletamento della procedura di gara 

per l’acquisizione di quanto necessario; 

- con nota n. 949 del 08.01.2019 è stata inoltrata a codesto Settore, la richiesta di attivazione della 

procedura di gara da parte del dirigente del settore 6 – Politiche Sociali; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 23.01.2019 sono state approvate le modalità di scelta 

del contraente per la scelta del contraente prevedendo l’invito a n. 3 soggetti selezionati al fine 

della partecipazione alla procedura di gara iscritti al portale SardegnaCat con contestuale Richiesta 

di Offerta (RDO);  

- che la pubblicazione della RDO è avvenuta in data 25.01.2019 con numero di gara rfq_331532; 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 05.02.2019 e 

che l’apertura delle stesse è stata rinviata per il giorno 11.02.2019 

- sono presenti 2 offerte sulle tre attese e più precisamente quelle delle ditte: 

ACT di Catte Alessandro 

Sardimpianti di Frattini Christian 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Sovrintende e presiede alle operazioni di apertura delle buste virtuali l’Ing. Tiziana Mossone, Dirigente 

responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi di questo Comune, assistita dai testimoni: 

dott.ssa Roberta Serra e ed in veste di testimone e segretario verbalizzante, l’IT Gianfranca Porcu, noti e 

idonei a norma di legge e personalmente cogniti dal Presidente. 

L’Ing. Mossone, quindi, procede alle seguenti operazioni: 

Accede alla piattaforma Sardegna Cat, ed effettua il Login attraverso le proprie credenziali; 

verifica il numero e l’elenco degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura inviando la 

loro busta virtuale, ovvero: 

ACT di Catte Alessandro 

Sardimpianti di Frattini Christian 
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Compila in successione i campi necessari per il completamento del procedimento di verifica della busta 

documentale, ammettendo tutti i concorrenti alla fase di apertura della busta contenente l’offerta 

economica; 

Verifica la correttezza della presentazione delle stesse e da atto dei ribassi effettuati sull’importo a base di 

gara e più specificatamente: 

- ACT di Catte Alessandro ribasso del 30,94% 

- Sardimpianti di Frattini Christian ribasso del 0,0822% 

Comunica e propone l’aggiudicazione alla ditta ACT di Catte Alessandro – Nuoro per l’esecuzione della 

fornitura, installazione, assistenza di nuovi condizionatori e contestuale rimozione e smaltimento di quelli 

presenti nel centro di aggregazione giovanile Villa Melis nelle more della verifica delle dichiarazioni rese ai 

sensi dell’art. 80 del codice, per l’importo contrattuale di € 8.491,28, (in lettere 

ottomilaquattrocentnovantuno/28), oltre Iva di legge.  

 Il Presidente quindi, dopo avere salvato i dati scaturiti dalla piattaforma Sardegna Cat, nonché dato 

disposizioni in merito all’immediato avvio della procedura di verifica delle dichiarazioni rese, dichiara 

conclusa la presente seduta alle ore 11.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in data 11.02.2019 

 

I testimoni: 

Dott.ssa Roberta Serra 

IT Gianfranca Porcu 

 

Il segretario verbalizzante 

IT Gianfranca Porcu 

        Il Dirigente del Settore 

                                                                                           Infrastrutture e Servizi Manutentivi 

                                                                                                     Ing. Tiziana Mossone 


