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VERBALE DI GARA N. 1 - SEDUTA PUBBLICA DEL 17.12.2020 – AFFIDAMENTO SERVIZIO 

RITIRO/CONSEGNA POSTA  

S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 

 
 

 
 

Affidamento del servizio di ritiro/consegna della posta interna, ritiro/consegna 

della posta indirizzata all’esterno e al gestore del servizio universale poste, per 

la durata di 1 anno rinnovabile di anno in anno per un massimo di 2 anni, per 

ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, da espletarsi utilizzando la piattaforma MePA. 
******** 

 

 

Apertura buste amministrative 
 

PREMESSA: 

Si evidenzia che alla luce delle normative pubblicate di recente sull’Emergenza COVID-19 e tenuto 

conto della necessità di contemperare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, poste a tutela 

della salute pubblica con l’interesse pubblico, alla salvaguardia della continuità dell’azione 

amministrativa, la Stazione Appaltante ricorre all’applicazione dell’art. 58 del D.lgs n. 50/2016 che, 

oltre a disciplinare la procedura di gara ad evidenza pubblica interamente gestita con sistemi 

telematici, non prescrive la necessità delle sedute pubbliche per l’apertura delle offerte. 

Si fa presente che l’intera procedura risulta tracciata e risultano quindi salvaguardati i generali principi 

posti a presidio della legalità dell’azione amministrativa (anche senza la presenza fisica dei 

concorrenti) e, pertanto, l’eventuale mancato svolgimento della seduta pubblica sarebbe irrilevante in 

quanto non vizierebbe gli atti della procedura di gara. 

Con specifico riferimento alla procedura in corso si evidenzia, con particolare riferimento alle sedute 

pubbliche, che la piattaforma MePA non prevede il sistema della seduta pubblica virtuale (con 

possibilità, per i fornitori, di collegamento in remoto) tuttavia, in ogni caso, tutte le attività svolte 

durante la seduta di apertura offerte amministrative sono di seguito verbalizzate ed allegate al 

provvedimento di ammissione o esclusione degli operatori che verrà pubblicato sul sito Aziendale 

www.atssardegna.it 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 17 dicembre, alle ore 10:00, si è riunito in modalità telematica in 

seduta pubblica, il Seggio di Gara così composto: 

 

▪ Dott.ssa Rossana Sechi - Segretario verbalizzante - Collaboratore amministrativo 

professionale - Dipartimento Gestione accentrata acquisti e logistica - S.C. Logistica e 

Valorizzazione del Patrimonio. 

 

PREMESSO CHE 

 

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 23 novembre 2020 è stata indetta la 

procedura di gara in oggetto; 

- Che il termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 16 dicembre 2020, alle 

ore 20:00; 

- Che la prima seduta pubblica per l’apertura delle buste amministrative è stata fissata per oggi, 17 

dicembre 2020, alle ore 10:00; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si procede dalla piattaforma telematica MePA di CONSIP SPA all’apertura delle Buste amministrative; 

si prende atto che alla procedura di gara hanno presentato offerta i seguenti OOEE: 

 

• CE.DI.S. Società Cooperativa Sociale, Via Istria 9/B – Cagliari - P.IVA 02371800927; 

• PSD 1861 Express Srl, Via G. Pascoli, 8 – Sassari – P.IVA 02283430904; 

• Sarda Servizi Soc. Coop. a r.l., San Giacomo n. 39 - Cagliari – P.IVA 01323640928. 

 

Il seggio di gara procede al download massivo, alla verifica inventariale e all’esame di merito della 

documentazione amministrativa presentata dagli OOEE partecipanti, pervenendo alle seguenti 

risultanze: 

 

Operatore Economico Esito controllo 

CE.DI.S. Società Cooperativa Sociale Positivo 

PSD 1861 Express Srl Positivo 

Sarda Servizi Soc. Coop. a r.l. Positivo 

 

 

Alle ore 11:20 si dichiarano concluse le operazioni di gara e la seduta pubblica. 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale composto da n. 2 (due) pagine, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

 

 

Il Seggio di Gara 

 

 

F.to Dott.ssa Rossana Sechi 


