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Verbale di apertura offerte- RDO ME PA nr 1243906 del 14/06/2016
FON "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento" ASSE II - FESR Obiettivo 10.8 - Azione 108 1 -
>  ervent, mfrastrutturab per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti di settore e per l'apprendimento delle
competenze chiave " REALIZZAZIONE AULA MULTIFUNZIONALE"

CUP I86J1500I830007

CIG ZIBIA3520E

li giorno 07 del mese di Luglio, alle ore I 1,30 presso l'ufficio del Direttore dei Servizi Generali Amm/vi
el Liceo Artistico " Filippo Figari" di Sassari si riunisce la commissione tecnica con la partecipazione dei

seguenti componenti;

Direttore S.G.A : Rag. Luisella Corda

Docente : Prof. Fabrizio Giara

Docente : Prof. Carlo Nurra

Per procedere all'esame dei ricorsi presentati dalla Ditta Athena srl di Sassari, dalla Ditta Progetti d'Ufficio
srl di Sassari e alla richiesta di chiarimenti da parte della Ditta Soluzioni Ufficio srl di Sandrigo.
La Ditta Athena srl di Sassari presenta ricorso in autotutela avverso il decreto di aggiudicazione provvisoria
della RDO n. 1243906 del 14/06/2016,con la seguente motivazione: - L'offerta tecnica è stata inserita nel
campo "Eventuale documentazione amministrativa relativa.^all'avvalimento" poiché il sistema non
prevedeva un campo specifico per l'inserimento dell'offerta tecnica che non fosse il file generato dal
sistema, chiede quindi l'annullamento in autotutela del decreto di aggiudicazione provvisoria della ̂ ara e il
riesame delle offerte. ®

La Commissione tecnica m data 28/06/2016 in sede di valutazione delle offerte tecniche aveva escluso
dalla gara la Ditta Athena srl non trovando, tra i documenti inseriti a sistema, l'offerta tecnica.
La Commissione esaminato il ricorso della Ditta Athena srl decide di accoglierlo ritenendo valide le
motivazioni addotte dal ricorrente. A tal fine è stato richiesto un intervento tecnico al Gestore del Sistema
per poter procedere al riesame delle offerte.

Si passa quindi all'esame del ricorso presentato in data 04/07/72016 dalla Ditta Progetti d'Ufficio srl , che
chiede : - " di rivedere il provvedimento di esclusione applicando U ricorso ai "soccorso istruttorio", che
consente ai fornitori partecipanti di integrare documentazione mancante nel caso in cui si verificasse la
mancata presentazione della stessa".

La commissione in data 27 giugno 2016 , in sede di esame della documentazione amministrativa ha
escluso le seguenti ditte:

Progetti d'Ufficio srl, Soluzioni d'Ufficio srl, Extra Informatica srl, perchè non hanno presentato , come



indicato nel Disciplinare di Gara, a pena di esclusione ( punto 7 lett.c), impegno di un fideiussore a
1 ilasciare garanzia fideiussoria qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
Si ribadisce quindi , in sede di riesame , a seguito del ricorso presentato dalla Ditta Progetti d'Ufficio srl
che, Il fatto di aver omesso di presentare, a corredo dell'offerta, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia qualora l'offerente risultasse affidatario, ex art 1 13 del codice degli appalti, comporta la necessaria
ed indeiogabile esclusione dalla gara, senza alcun potere discrezionale da parte della stazione appaltante.

Risultano pertanto valide, ai fini della valutazione tecnica ed economica , le offerte delle seguenti Ditte:
Athena srl, CSC srl, Net&Soft sas di Girolamo Giacomo& C.

Esame offerte tecniche :

Si prosegue alla valutazione delle offerte .

In base al meccanismo di calcolo indicato nel disciplinare di gara si assegna il seguente punteggio tecnico:

CSC SRL
Punti 37,00

NET&SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C
Punti 14,00

ATHENA SRL
Punti 20,50

Esame offerte economiche :

Si passa alla valutazione delle offerte economiche presentate dalle Ditte CSC SRL NET&SOFT SAS DI
GIROLAMO GIACOMO & C. e ATHENA SRL e viene elaborata dal Mepa la graduatoria della migliore
offerta economicamente più vantaggiosa.

Dal prospetto del Mepa, che costituisce parte integrante del presente verbale, risulta la seauente
graduatoria: ®

nr. Ragione Sociale
Punteggio

Tecnico

Punteggio

Economico

Totale Offerta

1 CSC SRL
37,00 47,84 84,84 15071,00

2 ATHENA SRL
20,50 48,00 68,50 15020,60

NET&SOFT SAS DI GIROLAMO GIACOMO & C
14.00 47,53 61,53 15169,00

La Commissione:

Prof. Nurra Carlo

Rag. Corda Luisella

riunione.

Da tale graduatoria si evmce che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata proposta dalla Ditta CSC
SRL di Lorenzo Sarria via Buccari, 8 - Sassari per un importo pari a € 15.071,00

A conclusione delie procedure di valutazione si aggiudica provvisoriamente, sul sistema, la gara
alla Ditta CSC SRL di Lorenzo Sarria di Sassari.

Alle ore 14.00 terminati i lavori della commissione il Presidente dichiara chiusa la r:

n Presidente : Prof. Fabrizio Giara


