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VERBALE DI NEGOZIAZIONE 

 
ALLEGATO A) 

 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di arredi e complementi di arredamento per le Strutture 
Complesse afferenti al Dipartimento ICT dell’Azienda per la Tutela della Salute ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. CIG ZAF2C86046 
 
In esecuzione della suddetta procedura di gara telematica – rfq352900/2020, l’Operatore Economico, Tre A.D.S.r.l., è stato invitato, 
mediante di lettera d’invito/Disciplinare di Garaprot. PG/2020/0082994 del 01/04/2020, a presentare la propria migliore offerta sulla 
piattaforma SardegnaCat entro il termine perentorio13/04/2020 h.10:00. 
 
L’offerta, regolarmente pervenuta entro i termini stabiliti, è stata aperta, relativamente alla documentazione amministrativa, in 
data14/04/2020 h. 09:59dal RUP Dr.CesareDelussu (Punto Ordinante), assistito dalla Testimone con funzione di segretario 
verbalizzante Tiziana Usai (Punto Istruttore). 
 
Si è preso atto che tutta la documentazione richiesta è stata correttamente inserita con le modalità richieste. 
 
Verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata, si è proceduto tramite il sistema all’apertura delle offerte 
tecniche ed acquisito il parere di conformità tecnica da parte del Responsabile del Procedimento. 
 
L’Operatore Economico è stato ammesso alla fase successiva.  
 
Nella stessa data, alle h. 14:04si è proceduto all’apertura dell’offerta economica. 
 
La stessa è stata ritenuta congrua in quanto allineata ai prezzi di mercato. 
 
Alla luce di quanto su esposto, la fornitura può essere legittimamente affidata alla ditta Tre A.D. S.r.l. P.I. 02372090924 - Via della 
Pineta 38/42 Cagliari,per un importo complessivo di € 22.501,62 IVA esclusa, per un importo complessivo pari ad €27.451,98 IVA 
inclusa, così come previsto nella lettera d’invito /disciplinare di gara. 
 
La documentazione di gara è depositata agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi presso la sede di via Piero della 
Francesca,1 Selargius CA e le fasi d’espletamento della procedura sono contenute nella piattaforma telematica Regionale 
SardegnaCat meglio dettagliata nel Verbale di Sistema relativo alla rfq352900/2020 che la Piattaforma stessa fornisce. 
 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 
 
RUP Responsabile S.C. Sistemi Informativi Amministrativi Dr.CesareDelussu   F.to 
Testimone e segretario verbalizzante               Tiziana Usai F.to 
 
Selargius 16/04/2020 


