
S.C.  Area Tecnica Nuoro - Lanusei

Numero RDO: 2216940

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex  Art. 36
comma  2,  lett.  c)  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.  e  i.),  in  modalità
telematica, per l'affidamento dei lavori di:

Messa a norma dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di Nuoro, ai fini
dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Fondo di Sviluppo e

Coesione (FSC) 2014 – 2020 – Programma regionale di investimenti per la messa a
norma antincendio – Biennio 2018 – 2019 – Codice Investimento SS_SAN_026" 

Codice CUP: B63D1800004006 - Codice CIG: 759747203C

VERBALE N. 4 : VERIFICA INVENTARIALE E SUCCESSIVO ESAME DI MERITO

DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRESENTATA
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Addì nove del mese di Aprile alle ore 09:00 presso l'ufficio del direttore della Struttura

Complessa Area Tecnica Nuoro Lanusei, in via Demurtas 1 a Nuoro, si sono riuniti, in

seduta pubblica, 

 Vinicio Demurtas, Dirigente Tecnico in qualità di RUP dell'intervento il quale assume

anche le funzioni di segretario verbalizzante

 Valerio Carzedda, Direttore Area Tecnica Nuoro Lanusei in qualità di testimone 

 Franco Luigi  Filia,  Collaboratore Amministrativo  Senior  in  qualità  di  testimone e

assistente del RUP

Premesso che: 

 con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 992 datata 11 agosto

2018, è stato indetto l'espletamento di un’indagine di mercato finalizzata ad individuare,

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza,  gli  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura  negoziata  senza

pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016

e  ss.mm.  e  ii.  -in  modalità  telematica-  avente  ad  oggetto  l’affidamento  dei  lavori  di

"Messa  a  norma  dell’impianto  elettrico  del  Poliambulatorio  di  Nuoro,  ai  fini

dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi - Fondo di Sviluppo e Coesione

(FSC)  2014  –  2020  -  Programma  regionale  di  investimenti  per  la  messa  a  norma

antincendio – Biennio 2018 – 2019 – Codice Investimento SS_SAN_026"; 

 col medesimo atto è stato approvato l'avviso pubblico di ricerca degli operatori

economici di cui sopra,  nel quale sono stati indicati oggetto, descrizione sommaria dei

lavori,  importo  dell’appalto,  luogo  e  termine  di  esecuzione  dei  lavori,  requisiti  di

partecipazione, modalità di selezione dei concorrenti e criterio di aggiudicazione; 

 l'avviso è stato pubblicato sul sito www.atssardegna.it, alla voce Albo Pretorio –

“Bandi e gare” dal 16.08 al 03.09.2018; 

 entro il  termine perentorio fissato nell'avviso (ore 13:00 del 3 settembre 2018)

sono pervenute n. 49 (quarantanove) manifestazioni di interesse;

 in  data  11  settembre  2018  si  è  tenuta,  con  la  partecipazione  del  RUP  e

l'assistenza di due testimoni, la seduta dedicata all'esame ed apertura plichi,  verifica

contenuto  e  ammissione  alla  successiva  fase  di  sorteggio  delle  manifestazioni  di

interesse  pervenute  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto,  indetta  con
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Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 992 datata 11 agosto 2018; 

 per  gli  esiti  di  tale  seduta  si  rimanda  al  relativo  verbale  N.  1,  che  pertanto

s'intende integralmente richiamato; 

 in date 24 settembre 2018 e 3 dicembre 2018 si sono tenute le sedute pubbliche

per  l'effettuazione  del  sorteggio,  secondo  la  previsione  di  cui  al  punto  9  dell'avviso

pubblico,  in  quanto  il  numero  delle  manifestazioni  d'interesse  ammesse  è  risultato

essere superiore a 15 (quindici); 

 per gli  esiti  di  tali  sedute si  rimanda ai relativi  verbali  nn. 2 e 3, che pertanto

s'intendono integralmente richiamati; 

Dato atto che: 

 le ditte sorteggiate per poter partecipare alla procedura telematica risultano:

RAGIONE SOCIALE
PARTITA

IVA
1) DENTICO SRL 07208390729
2) I.TE.CO. IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L. 05761720720
3) TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 04852270729
4) NOBILE IMPIANTI S.R.L. 00950920306
5) ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO 12487131000
6) GE.CO.MAR. SRL 01533770903
7) DOTT. MARIO TICCA SRL 01532320908
8) IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL 03192700924
9) SIMEC DI CANALICCHIO S.R.L. 01400140909
10) GENERALAPPALTI SRL 01178090773
11) SPADA COSTRUZIONI S.R.L. 01894550894
12) DE MASI S.R.L. 00792700627
13) MANCA ANGELO EREDI SNC DI MANCA GIANFRANCO 02843760923
14) STEVA 01745450922
15) UNICOSMO SRL 02925310928

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, si verbalizza che:

La seduta pubblica ha luogo il  giorno e nell'ora comunicata agli  operatori  economici

invitati sull'apposita area comunicazioni della RDO nel MEPA.

Alla seduta non è presente nessun rappresentante delle imprese invitate.

Si accede quindi al sito “Acquisti in rete della PA” appalto specifico (ID 2216940)  indetto

da  Azienda  Tutela  Salute  (Ats)  Regione  Sardegna  Area  Tecnica  Nuoro  Lanusei  per

l'affidamento dei lavori di “Messa a norma dell’impianto elettrico del Poliambulatorio di

Nuoro, ai fini dell’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi”
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Effettuando l'accesso alla sezione "buste presentate" si accerta quanto segue:

N Denominazione concorrente Forme di partecipazione
Data 
presentazione 
offerta

1 DE MASI S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

21/03/2019 
10:09:38

2 DENTICO SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

21/03/2019 
10:07:40

3 DOTT. MARIO TICCA SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

21/03/2019 
12:39:58

4 GE.CO.MAR. SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

21/03/2019 
10:33:17

5
MANCA ANGELO EREDI SNC DI 
MANCA GIANFRANCO

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

19/03/2019 
19:23:27

6 STEVA
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

21/03/2019 
11:08:28

7 TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

18/03/2019 
09:17:22

8 UNICOSMO SRL
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)

21/03/2019 
08:48:13

Si procede quindi all'apertura della fase di esame della documentazione presentata dalle

imprese partecipanti, effettuando l'accesso alla sezione dedicata alla documentazione

amministrativa ed effettuando,  rispetto  ad ognuna della  offerte  pervenute,  una prima

verifica inventariale della documentazione depositata a sistema: essa appare regolare e

completa  rispetto  alle  previsioni  del  documento  di  gara  denominato  “LETTERA DI

INVITO - DISCIPLINARE RDO SUL MEPA”.

Alle  ore  12:45  si  dichiara  conclusa  la  seduta  pubblica;  immediatamente  a  seguire,

presso  il  medesimo  ufficio,  in  seduta  riservata,  s'inizia  l'esame  di  merito  della

documentazione amministrativa di cui sopra.

Dall'esame  di  merito  si  rileva  che  la  documentazione  amministrativa  depositata  a

sistema  è  in  taluni  casi  sovrabbondante  rispetto  a  quella  richiesta,  avendo  alcuni

offerenti depositato anche documentazione non necessaria.

Comunque alla fine dell'esame risulta che la documentazione pervenuta è regolare per

tutti i concorrenti che dunque vengono ammessi alla successiva fase di apertura delle

offerte economiche.

Si  dà peraltro  atto  che non vengono effettuati,  in  questa  fase,  ulteriori  accertamenti

www.atssardegna.it Direzione Dipartimento S.C. Area Tecnica Nuoro Lanusei
C.F. 92005870909 Via E.Costa,57 – 07100 Sassari Via Demurtas, 1

P. IVA 00935650903 T. 0792062528 T. 0784240768
sc.areatecnica.nl@atssardegna.it



S.C.  Area Tecnica Nuoro - Lanusei

inerenti il possesso dei requisiti generali, tecnico - professionali ed economico- finanziari

di cui al LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE RDO SUL MEPA; infatti, la comprova di

detti  requisiti  sarà nuovamente ri-verificata in fase di  aggiudicazione secondo quanto

disposto dall'art. 36 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016.

Le operazioni di cui al presente verbale, terminato come sopra l'esame di merito della

documentazione amministrativa inserita a sistema si concludono alle ore 16:00.

Si  chiude dunque la  seduta riservata dando atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto

disposto  dall'art.  29  del  D.  Lgs.  N.  50/2016,  che  si  procederà  a  formalizzare

l'approvazione del presente verbale con apposito atto ed a pubblicare il medesimo sul

profilo  del  committente  di  questa  stazione  appaltante  https://www.atssardegna.it/ nella

sezione  “Amministrazione   Trasparente”  intendendosi  che  gli  esiti  qui  riportati

determinano la conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa e

l'ammissione  di  tutti  i  concorrenti  alla  successiva  fase  di  apertura  delle  offerte

economiche. 

Del  che  si  redige  il  presente  verbale,  composto  di  n.  5  pagine,  che  viene  letto,

confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Ing. Vinicio Demurtas (RUP – Segratario Verbalizzante) 

Ing. Valerio Carzedda (Direttore AT.N.L. - Testimone)

Dott. Franco Luigi Filia (Funzionario Amministrativo – Testimone ed Assistente del RUP) 
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