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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,FINANZIARI,PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

 

Determinazione n. 19 SA del 11 Gennaio 2013 

 

oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza informatica 2013 CIG 47247223EF 

- aggiudicazione provvisoria  

Il Dirigente 

 

Premesso che con propria determinazione n° 531 SA del 30 ottobre 2012 si stabiliva di procedere 

all’appalto per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante il sistema della procedura aperta da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 54, 55, 124 e 83 del D. Lgs. 163/2006; 

 

Dato atto che con la sopracitata determinazione veniva impegnata la somma pari ad euro 40.000,00 

(quarantamila/00) Iva esclusa, quale importo a base d’asta per il servizio in oggetto; 

 

Dato altresì atto che nelle more di conclusione delle relative procedure di gara per l’affidamento del 

servizio 2013 occorreva garantire le attività di assistenza negli uffici, trattandosi di servizi essenziali  

e che è stato concesso all’attuale soggetto affidatario una congrua proroga sui termini di validità del 

contratto; 

 

Considerato pertanto che con determinazione n° 609 del 31.12.2012 è stata impegnata la somma, IVA 

inclusa, € 10.345,50 corrispondente alle prime due mensilità 2013;  

 

Visti   

 il verbale di gara del 13 dicembre 2012, relativo alla seduta pubblica di apertura della  

documentazione amministrativa, allegato alla presente;  

 il verbale di gara del 20 dicembre 2012, relativo alla seduta riservata di valutazione della 

documentazione integrativa, allegato alla presente;  

 il verbale di gara del 8 gennaio 2013, relativo alla seduta riservata di valutazione della offerta tecnica, 

allegato alla presente;  

 il verbale di gara del 11 gennaio relativo alla seduta pubblica di apertura dell’offerta  

 economica, allegato alla presente; 

 la determinazione n° 609 del 31.12.2012 con la quale è stata approvata la prosecuzione del contratto  

 

Ritenuto opportuno approvare i verbali di gara sopracitati e procedere contestualmente 

all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ablativ Scrl con sede in Cagliari Viale Elmas 142 09122 

Cagliari P.Iva 03010590929; 

 

Dato atto  

-che, ad esito della verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del D. 

Lgs 163/2006 si provvederà, con successivo atto, all’aggiudicazione definitiva; 

-che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di  autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti, si provvederà alla stipulazione del contratto di appalto che, a norma 

dell’art.11,comma 9 del D. Lgs 163/2006, avrà luogo entro il termine di sessanta giorni; 



 

Pagina 2 di 2 

 

-che si provvederà all’esecuzione del contratto, a norma dell’art. 11 – comma 12 del D. Lgs 163/2006 

solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione efficace; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs del 18.08.2000, n. 267;  

 

Visto il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni;  

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio corrente 

 

Attesa, pertanto, l’opportunità e la necessità di provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 

 

2. di approvare le risultanze dei verbali : 

 del 13 dicembre 2012, relativo alla seduta pubblica di apertura della documentazione amministrativa,  

 del 20 dicembre 2012, relativo alla seduta riservata di valutazione della documentazione integrativa,  

 del 8 gennaio 2013, relativo alla seduta riservata di valutazione della offerta tecnica,  

 del 11 gennaio 2013 relativo alla seduta pubblica di apertura dell’offerta economica,  

come allegati alla presente determinazione, affinché ne formino parte integrante e sostanziale ed ai  

quali si fa organico ed integrale rinvio,  

 

3. di disporre la provvisoria aggiudicazione a norma dell’art.11, comma 4 del D. Lgs 163/2006 a favore 

ditta Ablativ Scrl Viale Elmas 09122 Cagliari P. Iva 01037400437 che ha offerto il ribasso pari a 0,625 

% (zero virgola seicentoventicinque per cento ) comportando un importo di aggiudicazione pari ad € 

39.750,00 (trentanovemila settecentocinquanta/00) IVA esclusa per complessivi € 48.097,50 

(quarantottomila zero novantasette/50) IVA inclusa  

 

4. di impegnare a favore della Ablativ scrl la cifra di € 48.097,50, IVA inclusa, con imputazione nel 

seguente modo : 

€ 38.054,50 CAP 5152/2013 imp 4/0 

€ 5.000,00 CAP 10960/2011 imp 1028 

€ 971,00  CAP 5350/2009 imp 1298 

€ 709,45 CAP 4000/2010 imp 937 

€ 630,63  CAP 4000/2010 imp 905 

€ 2.700,57 CAP 500/2009 imp 1305 

€ 31,35 CAP 110/2010 imp 936 

 

5. di dare atto che il servizio inizierà il 01.03.2013; 

 

6. di demandare all’Ufficio Amministrativo competente l’espletamento di tutti gli adempimenti  di  propria  

competenza  per  addivenire all'aggiudicazione definitiva ed alla successiva sottoscrizione del contratto. 

 

7. di trasmettere copia del presente atto : 

 al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali, 

 all’ufficio competente affinché provveda alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale 

dell’Ente.  

Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu  


