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COMI\{ISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RETE INFORMATICA COMUNALE, POSTAZIONI DI
LAVORO E RELATM PERIFERICHE TRAil{ITE R.D.O. SUL PORTALE SardegnaCAT -
PERroDo Daf 0r.0r.20r9 AL 3t.tz.zuzl coN IL cRrrERro Dnr,ltorFERTA
rcoNourcAMENTn pru V,INTAGGIosA

Provincia Sud Sardegna
Via Sqssari, I 2 cap 09026 Partita IVA 01423040920

TeL 070/960040218 * 227
P ec : pr otocollo@,p ec. co

Internet : www. s ans per ate. net

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di novembre (1.4.1.1.201.8), alle ore l-0:15, nella sede

comunale sita in Via Sassari n.12,si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Atto Area 1,n.252

del 13.11.2018 per all'espletamento delle procedure per l'affidamento del Servizio di assistenza alla rete

informatica comunale, postazioni di lavoro e relative periferiche, tramite R.D.O. sul portale SardegnaCAT-

Centrale Regionale di Committenza- CIG 76466646386, nelle persone di:

Presidente: Dott.ssa lride Atzori - Responsabile del Servizio Area L Amministrativa, Servizi Generici e alla

Persona;

Componente: Mossa Viviana - Collaboratore Amministrativo Area 1 Amministrativa, Servizi Generici e alla

Persona;

Componente: Asuni Anna - Collaboratore Amministrativo Area L Amministrativa, Servizi Generici e alla

Persona, con funzioni di Segretario verbalizzante;

I Componenti la Commissione giudicatrice hanno rilasciato le dichiarazione sostitutive di certificazione (art.

47 del D.P,R. n. 445/2OOO| in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e diastensione aisensi dell'art.

77, comma 9, del D.Lgs. n.50/2201,6, depositate agli atti.

La gara in oggetto è stata resa visibile aiconcorrenti attraverso il portale in www.sardesnalat !t

tA COMMISSIONE GIUDICATRICE

in presenza di tutti i suoi componenti, verificata e riconosciuta regolare la propria costituzione disposta con

determinazione del Responsabile del Servizio, Atto Area 1 n.252 del 13.1"1.2018;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 199 del 09.10,2018 del Responsabile dell'Area 1 Amministrativa, Servizi Generici

e alla Persona è stata disposta:

L. l'avvio della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs n, 50/2016 e con criterio

dell'offerta economicamente piùr vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, tramite R.D.O sul portale

SardegnaCAT, per l'affidamento del Servizio di assistenza alla rete informatica comunale, postazioni di lavoro

e relative periferiche per annitre, da101.01.2019 a|3L.12.202L, per un numero minimo di2496 ore e per un

importo a base d'asta di Euro 72.384,00 oltre IVA di legge;



2. l'approvazione del Capitolato Tecnico, dell'allegato A "lstanza di ammissione" ed i suoi allegati, il Modulo

B "Offerta tecnica" e il Modulo relativo all'offerta economica, nonché del Disciplinare di Gara;

- che detta procedura è stata avviata tramite RDO sul portale SardegnaCAT con pubblicazione sul sito

www.sardegnacat.it in data 10.10.2018, alle ore 11,:54;

ACCERTATO che entro le ore 23:59 del t2.1,L2018, scadenza del termine per la presentazione delle offerte,

non sono pervenuti plichi contenenti offerte per l'affidamento del servizio di assistenza alle rete informatica

comunale, postazioni di lavoro e relative periferiche, per annitre (dal01-.01.2019 a|31.L2.202!1.

TUTTO CIO'PREMESSO:

il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara la gara "DESERTA" e trasmette tutti gli atti al RUP

(Responsabile Unico del Procedimento) per l'adozione degli atti dicompetenza.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

appresso:

LA COMMISSIONE

Mossa Viviana

AsunLAnno
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IL PRESIDENTE

Dott.ssa lride Atzori


