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OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT DEL SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E 
MONITORAGGIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL PIANO PROVINCIALE DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE ANNUALITÀ 2011-2012. 
CIG: Z691482D4B 
CUP: C81E12000060005 
Indizione gara mediante RDO Sardegna CAT. 
 

VERBALE DI GARA DEL 08.06.2015 

 
Alle ore 12:06 del giorno otto del mese di giugno anno duemilaquindici, presso gli uffici della sede 

provinciale di Carbonia, in via Mazzini n. 39, si è riunita la Commissione per verifica della documentazione 

amministrativa, relativa alla procedura di evidenza pubblica in oggetto, pervenuta mediante la piattaforma 

Sardegna CAT. 

 
PREMESSO 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 144/SE del  13.05.2015 si è provveduto all’indizione della gara in 

oggetto mediante RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 169/SE del 8.06.2015 è stato approvato l’elenco dei fornitori 

invitati alla procedura di gara ed è stata nominata la Commissione di valutazione, così composta: 

 

Dott.ssa Speranza Schirru Presidente 

Dott.ssa Gloria Dessì  Componente 

Dott.ssa Mariacarla Baghino Componente 

Dott.ssa Monica Nocera Segretario verbalizzante 

 
- che nel termine previsto delle ore 12.00 del 03.06.2015 sono state presentate sulla piattaforma Sardegna 

CAT n. 2 istanze di partecipazione, come di seguito elencate in ordine alfabetico: 

1. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. codice fiscale e partita IVA  00758240550; 

2. IZI S.p.A.  codice fiscale 04062060589  e partita IVA  01278311004; 

   

 

Tutto ciò premesso 
 

La Commissione procede all’esame della busta contenete la documentazione amministrativa prodotta dalle 

due società concorrenti, verificando la rispondenza della stessa a quanto previsto nel Disciplinare e nel 

Capitolato di gara. 
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 Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, entrambi gli operatori economici sono 

dichiarati AMMESSI alla fase successiva di apertura dei form contenenti l’offerta economica. 

La Commissione procede quindi all’esame del form posto su Sardegna CAT contenente l’offerta economica 

prodotta dai concorrenti, dando atto che: 

1. ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. ha presentato un ribasso pari al 47,9 % (quarantasette 

virgola nove percento) del prezzo posto a base di gara, per un importo offerto pari a euro 7.398,627 

(settemilatrecentonovantotto virgola seicentoventisette); 

2. IZI S.p.A.  ha presentato un ribasso pari al 43,665 % (quarantatre virgola seicentosessantacinque 

percento) del prezzo posto a base di gara, per un importo offerto pari a euro 8.000,032 (ottomila virgola 

zero trentadue). 

La Commissione quindi AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE la procedura di cui all’oggetto alla società ACG 

AUDITING & CONSULTING GROUP S.r.l. codice fiscale e partita IVA  00758240550 con sede legale a Terni, 

che ha presentato un ribasso complessivo pari al 47,9 % del prezzo posto a base di gara, per un importo 

offerto pari a euro 7.398,627. 

Si dispone la trasmissione del presente verbale ai competenti uffici per l’emissione della determinazione di 

approvazione provvisoria. 

Alle ore 13:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ex Provincia di Carbonia Iglesias  
www.provincia.carboniaiglesias.it. 
 
 
 
Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti 
 
F.to   Dott.ssa Speranza Schirru        Presidente 
 
F.to   Dott.ssa Gloria Dessì  Componente 
 
F.to   Dott.ssa Mariacarla Baghino Componente 
 
F.to   Dott.ssa Monica Nocera  Segretario verbalizzante 


