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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

 

Determinazione n 60   SA  del  06  Febbraio  2012 

 

 

Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza dell’infrastruttura informatica 

2013 CIG 47247223EF – aggiudicazione definitiva  

 

Il Dirigente 

Premesso che:  

 con propria determinazione n. 531 del 30 ottobre 2012 è stata indetta una gara - da espletarsi 

mediante procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta  economicamente più 

vantaggiosa - per  l'affidamento del servizio di assistenza dell’infrastruttura informatica 2013 

(C.I.47247223EF);  

 che con la sopra menzionata determinazione  si è provveduto ad approvare gli atti di gara ed è 

stata impegnata la somma di € 40.000,00 IVA esclusa, quale importo a base d’asta per il servizio 

in oggetto;  

 con  propria determinazione  n. 19 del 11 gennaio 2013 sono stati approvati i verbali di gara  e si 

è provveduto all'aggiudicazione provvisoria a  favore della ditta Ablativ Scrl con sede legale in 

Viale Elmas, 142 – 09122 Cagliari; 

 

Rilevato, a seguito dell'espletamento della gara, che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari ad € 

39.750,00 (trentanovemila settecentocinquanta virgola zero zero) IVA esclusa ed il ribasso percentuale 

praticato sulla base d'asta è pari a 0,625 % (zero virgola seicentoventicinque) ; 

 

Visto l'esito positivo degli accertamenti effettuati, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legislativo 

163/2006, in ordine ai requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, alla regolarità contributiva ed alla 

certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

 

Vista la Ns. nota prot. n. 1018 del 14.01.2013 con la quale è stata richiesta, alla Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo di Cagliari, la verifica della dichiarazione sostitutiva di certificazione 

antimafia, resa a questa Amministrazione dal legale rappresentante dell’aggiudicatario Ablativ Scrl; 

 

Considerato che ad oggi la Prefettura non si è ancora espressa in ordine alla richiesta di verifica della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia ma ritenuto di poter applicare le cause di esclusione 

previste nel Libro II “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” del D. Lgs. 

159/2011in ordine al valore complessivo dell’appalto;  

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. 

lgs n° 163/2006, a favore della società  ditta Ablativ Scrl con sede legale in Viale Elmas, 142 – 09122 

Cagliari; 
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Visti:  

 il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 107, 151 comma 4, e 

183;  

 -il Decreto Legislativo 165/2001, con particolare riferimento all’articolo 4;  

 il decreto legislativo 12 aprile 2006., n°163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture;  

 -il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente  

 

Visti altresì 

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

documentazione amministrativa, allegato alla presente (allegato 1 ); 

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

documentazione integrativa, allegato alla presente (allegato 2); 

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

tecnica, allegato alla presente (allegato 3 ); 

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

allegato alla presente (allegato 4 ); 

 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;  

 

DETERMINA 

1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale; 

2) di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta Ablativ Scrl, con  sede in Cagliari (SA) al viale Elmas 142 - 

giusti verbali della Commissione giudicatrice soprarichiamati - la procedura di gara aperta, indetta ai 

sensi degli articoli 54, comma 2 e 55, comma 1 del D. Lgs 163/2006 finalizzata all'affidamento del 

servizio di assistenza dell’infrastruttura informatica 2013 

3) di precisare che l’importo di aggiudicazione è di € 39.750,00 (trentanovemila settecentocinquanta 

virgola zero zero) al netto del ribasso dello 0,625 % offerto in sede di gara, per complessivi € 

48.097,50 (quarantottomila zero novantasette virgola cinquanta ) IVA compresa. 

4) di dare atto che la cifra sopradetta trova copertura, 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 demandare all’Ufficio Appalti e Contratti l’espletamento di tutti gli adempimenti di propria competenza 

per addivenire alla sottoscrizione del contratto. 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 


