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VERBALE APERTURA  

DOCUMENTAZIONE TECNICA  ED ECONOMICA 

 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’acquisizione di “servizi informatizzati per la 
gestione del patrimonio immobiliare aziendale compresi i servizi necessari alla 
predisposizione e configurazione del software della banca dati degli immobili, per 24 
mesi. Art. 36 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016. CIG Z442589AD9 
 

PREMESSO 

 
- che mediante avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web istituzionale ATS 
Sardegna, RDI: rfi_899 ed area esterna “Bandi e Gare” della piattaforma telematica regionale 
SardegnaCat, sono stati individuati quattro operatori economici interessati alla fornitura dei “servizi 
informatizzati per la gestione del patrimonio immobiliare aziendale compresi i servizi necessari alla 
predisposizione e configurazione del software della banca dati degli immobili;  
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 10866 del 21/12/2018, è stata autorizzata la procedura 
negoziata per l’acquisizione dei servizi di cui sopra, per 24 mesi;  
 
- che con medesima determinazione è stato costituito apposito seggio di gara ed approvata la 
lettera di invito/disciplinare di gara ed i suoi allegati tra i quali il Capitolato Speciale d’Appalto;  
 
- che la procedura di acquisizione è stata espletata sulla piattaforma telematica regionale 
SardegnaCat RDO: rfq 325515 ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) dal D.Lgs. 50/2016;  
 
- che nei termini di scadenza fissati per il 15/01/2019 h: 18:00), non è pervenuta alcuna offerta;  

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 12/02/2019 si è autorizzata la riapertura dei 
termini della procedura (RDO:rfq 325515 SardegnaCat), già espletata con esito infruttuoso, 
approvato il nuovo CSA con le modifiche apportate, che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e mantenuti invariati tutti gli elementi già autorizzati con determinazione n. 
10866 del 21/12/2018; 

 
- il giorno ventotto del mese di febbraio 2019 alle ore h: 12:15 si è proceduto all’apertura delle 
offerte amministrative sul portale telematico SardegnaCat RDO:rfq 325515. Unico offerente 
l’Operatore Economico Proveco srl. A seguito dell’esame inventariale della documentazione 
amministrativa presente a sistema, è stata verificata la regolarità e completezza della 
documentazione presentata dall’Operatore Economico Proveco che pertanto viene ammesso alla 
fase successiva; le operazioni di gara si sono concluse alle ore 12:30. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
Il giorno 11/03/2019 alle h:10:45 presso la sede di via Bazzoni Sircana n.2/2A di Olbia, premesso 
che  il RUP accede alla piattaforma SardegnaCat e da avvio alla fase di apertura della busta 
tecnica. 
Il Presidente della commissione Ing. Paolo Tauro autorizza tale operazione mediante inserimento 
delle proprie credenziali. 



 

 

2 

 

Il presidente, riunita la commissione costituita con Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 
04/03/2019 e così composta: 
- Dott.ssa  Elena Pirina   componente 
- P.I. Cristian Tuvoni    componente 
- P.I. Tiziana Usai Segretario  verbalizzante 
inizia la fase di valutazione dell’offerta tecnica in seduta riservata (h. 10:50). 
Conclusa la fase di valutazione il presidente da comunicazione dei punteggi attribuiti al 
concorrente. 
Alle h. 12:40 il presidente accede al portale con le proprie credenziali, inserendo il punteggio finale 
e congelando la busta tecnica. 
Il RUP dott. Delussu accede al portale con le proprie credenziali e da inizio alla fase di apertura 
della busta economica (h. 12:42) 
Il Presidente della commissione Ing. Paolo Tauro, autorizza tale operazione mediante inserimento 
delle proprie credenziali. 
Il Presidente, riunita la commissione inizia la fase di valutazione dell’offerta economica. 
Il sistema genera in automatico il punteggio economico in base alla formula impostata come da 
capitolato, ovvero lineare, Vai = Ra/Rmax 
Il Presidente conclude la fase di valutazione economica congelando la busta economica. 
Il RUP accede con le proprie credenziali per dare avvio alla fase di aggiudicazione, il sistema 
genera la classifica finale di cui sotto: 
 

Ragione Sociale Punteggio Tecnico Punteggio Economico 

Proveco s.r.l. 65,0 30,0 

 

Il RUP procede alla pre-aggiudicazione sul sistema in attesa dei successivi adempimenti. 
Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue: 
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 rfq 325515/2018 che la Piattaforma stessa fornisce. 
 
           Il RUP        Il Presidente della Commissione 
 Dott. Cesare Delussu                                         Ing. Paolo Tauro 
 
 
 
 
I Componenti 
 
Dott.ssa Elena Pirina 
 
P.I. Cristian Tuvoni 
 
 
 
 
      Il Segretario Verbalizzante  
              P.I. Tiziana Usai 
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