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VVEERRBBAALLEE  NN..  44  ––  SSEEDDUUTTAA  PPUUBBBBLLIICCAA  ––  AAPPEERRTTUURRAA  EEDD  EESSAAMMEE  OOFFFFEERRTTAA  EECCOONNOOMMIICCAA  

PPRROOCCEEDDUURRAA  NNEEGGOOZZIIAATTAA  AAII  SSEENNSSII  DDEELLLL’’AARRTT..  3366  CC..  22  LLEETTTT..  BB))  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

DDII  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  AAMMBBIIEENNTTAALLEE  NNEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  DDEELLLLEE  AARREEEE  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  LLIIFFEE  SSUULLLLAA  TTUUTTEELLAA  

DDEELL  CCEERRVVOO  SSAARRDDOO  ““OONNEE  DDEEEERR  TTWWOO  IISSLLAANNDDSS””  ..  CCIIGG  77661144660011778866    

RRDDOO  IINN  MMOODDAALLIITTÀÀ  TTEELLEEMMAATTIICCAA  SSUULLLLAA  PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  SSAARRDDEEGGNNAA  CCAATT  RRFFQQ  332233447744  

PREMESSO CHE 

- Il giorno 20.09.2018, la Dott.ssa Maria Collu ha dato avvio, in seduta pubblica, attraverso la piattaforma 

della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT”, alle operazioni di gara per l’affidamento 

del servizio in oggetto, procedendo alla valutazione della documentazione amministrativa, le cui 

risultanze sono verbalizzate nel verbale n. 1 e nell’allegato documento rilasciato dal sistema; 

- le operazioni di gara per l’apertura della documentazione contenuta nella busta tecnica sono proseguite 

in data 08.11.2018,  delle cui risultanze si dà riscontro nel verbale n. 2;  

- le operazioni di gara per l’esame dell’offerta tecnica sono proseguite in seduta riservata in data 

08.11.2018 e verbalizzate nel Verbale n. 3; 

- l’avviso della seduta pubblica fissata per il giorno 08.11.2018 per l’apertura dell’offerta economica è 

stato inviato con la funzionalità messaggistica della piattaforma SardegnaCAT in data 07.11.2018; 

- i suddetti verbali sono da intendersi qui richiamati in ogni loro parte; 

LA COMMISSIONE  GIUDICATRICE 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di Novembre, alle ore 12:40, presso gli uffici dell’Area 

Appalti della Provincia del Sud Sardegna, sita in Sanluri, Via Paganini 22, nominata con determinazione n. 

102 del 24/10/2018 dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura composta dai seguenti componenti interni 

all’ente: 

- Presidente: Dott.ssa Maria Collu, Dirigente Area Appalti, Contratti, Welfare e cultura 
- Commissario: Dott.  Giampaolo Concas - Funzionario    
- Commissario: Dott.ssa Luisanna Massa  - Istruttore direttivo   

con l’assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, Dott.ssa 

Isabella Murru dell’Area Appalti, Welfare e cultura, si è riunita per procedere all’aggiudicazione dell’appalto 

del servizio indicato in epigrafe. 

La Dott.ssa Maria Collu, Presidente della Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, procede: 

- a dare lettura dei punteggi attribuiti, come risultanti dal verbale n. 3, alle singole offerte tecniche 

contenute nella Busta tecnica – “Offerta tecnica”, dando atto che risultano ammessi alla fase 

successiva i concorrenti come di seguito indicati: 

N.ID. Operatore economico Pt punteggio offerta tecnica 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. 62,60 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente 62,30 
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- prendere atto che, come previsto dal punto 13.2 del Disciplinare di gara, il punteggio massimo riservato 

alla valutazione dell’offerta economica (Pe) è costituito da 20 punti, da attribuirsi in base alla seguente 

formula:  

Ci = Ai/Amax  
dove  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo variabile da zero ad uno;  
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;  
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
Il coefficiente così ottenuto è moltiplicato per il punteggio massimo attribuito all’offerta economica. 

- ad aprire la Busta economica – “Offerta economica” degli operatori economici ammessi, dando 

lettura di quanto dichiarato, come segue: 

N.ID. Operatore economico Ribasso % Costi sicurezza aziendali 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. 5,2 492 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente 20 250 

Successivamente procede alla valutazione dell’offerta economica degli operatori ammessi e attribuisce 

a ciascun operatore il punteggio per l’offerta economica a seguito dell’applicazione della formula lineare, con 

approssimazione alla seconda cifra decimale, con il seguente esito: 

N.ID. Operatori economici 
Ai 

(%ribasso) 
Ci=Ai/Amax   

Pe=Ci*20 punteggio 
totale 

1 
Gea Ambiente e Turismo 
S.c.a.r.l. 

5,2 0,26 x 20 = 5,20 

2 
Soc. Coop. Sociale 
P.Ass.I.Flora Ambiente 

20 1 x 20 = 20,00 

La Commissione procede successivamente a dare lettura dei punteggi attribuiti agli elementi dell’offerta 

economica e a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, dando atto che il punteggio totale è 

dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di 

valutazione economica ,determinando la graduatoria come segue: 

 Posizione in 
graduatoria 

N.ID. Operatore economico Pt Pe Ptot 

1° 2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente 62,30 20,00 82,30 

2° 1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. 62,60 5,20 67,80 

La Commissione prende atto che la miglior offerta per il “Servizio di educazione ambientale nelle scuole 

delle aree del progetto Life sulla tutela del cervo sardo “One deer two islands”, rappresentata dalla ditta che 

ha ottenuto il punteggio totale (Ptot) più alto, è quella dell’operatore economico n. 2 , Soc. Coop. Sociale 

P.Ass.I.Flora Ambiente con sede in Piazza Pedra e Zana 18, 08011 – Bolotana CF/P.Iva 01415370913. 

Ad integrazione delle suddette risultanze, il Presidente della commissione da atto che, come previsto 

nel punto 7 del Disciplinare, ai sensi dell’art. 97 c.3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la congruita' delle offerte 

e' valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti 

dal bando di gara, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si procede pertanto a valutare se l’offerta presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal disciplinare di gara. 
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Gli esiti della verifica sono riportati nella tabella sottostante: 

 

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
MAX 

VALORE 
ANOMALIA 

4/5 

PUNTEGGIO 
Gea Ambiente 

e Turismo 
S.c.a.r.l. 

Anomalia 

PUNTEGGIO 
Soc. Coop. 

Sociale 
P.Ass.I.Flora 

Ambiente 

Anomalia 

A - ELEMENTI TECNICI 80 64 62,60 NO 62,30 NO 

B - ELEMENTI ECONOMICI 20 16 5,20 NO 20,00 SI 

TOTALE 100 80 67,80 
non 

anomala 
82,30 

non 
anomala 

All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione dà atto 

che, ai fini dell’aggiudicazione, l’operatore economico primo classificato in graduatoria è il seguente: 

1° Classificato 
Importo servizio 

soggetto a ribasso 
Importo di 

aggiudicazione 
Anomalia 

Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente € 19.672,14 € 15.737,712 NO 

Il Presidente propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto al suindicato operatore economico e 

trasmette il presente verbale al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.  

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come 

segue. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente: Dott.ssa Maria Collu _______________________________________________________ 

Il Commissario Dott.  Giampaolo Concas _________________________________________________ 

Il Commissario Dott.ssa Luisanna Massa _________________________________________________ 

 

 

Il Segretario 

___________________________________________ 

 


