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VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

 
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA, RITIRO E SMALTIMENTO ARREDI 

PER GLI UFFICI E LE AULE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI 

CARBONIA IGLESIAS 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore quattordici e trenta 

 
27.07.2011 ore 14.30 

 
In Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico.  

 
PREMESSO  

 che con determinazione a contrarre n. 489/ES del 07 luglio 2011 della dirigente dell’Area dei Servizi 

per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Servizi per il Sociale e l’Istruzione – Ufficio Politiche per 

l’Istruzione e i Servizi Educativi, veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, da espletarsi con 

procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 

n. 163/2006, per la fornitura, posa in opera, ritiro e smaltimento arredi per gli uffici e le aule degli 

Istituti Scolastici di secondo grado della Provincia di Carbonia Iglesias 

 che con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di 

aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara con i relativi 

costi - oneri per la sicurezza, costi di pubblicazione, contributo AVCP - nonché l’approvazione di 

tutti i documenti relativi alla procedura - Bando, Capitolato Speciale d’oneri Disciplinare di gara, 

Moduli, Schede Tecniche, DUVRI 

 che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 27 luglio 2011, come risulta 

dalla nota dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici 

 Ditta Sede Città Protocollo n. 

1 Flex Ufficio di Flego 

Danilo 

Via Montessori, 

17/19 

Casavatore - 

Na 

19896 del 25 

luglio 2011 
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2 Mobilferro s.r.l.  Via Raffaello 

Sanzio 366 

Trecenta - 

Ro 

20027 del 26 

luglio 2011 

3 Iras s.r.l. Contrada 

Vicinale 

Cervinara 

Paliano - Fr 20028 del 26 

luglio 2011 

 
− che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta; 

− che sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

 Dott.ssa Maria Luisa Lai, Commissario 

 Cristina Massidda, Commissario e Segretario verbalizzante 

- che in data 27.07.2011, alle ore 13, la Commissione di gara si è riunita in seduta aperta al 

pubblico per l’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – e che di 

quella seduta è stato redatto apposito verbale, pubblicato sia all’albo pretorio sia sul 

profilo internet della stazione appaltante; 

−  che l'esito di tale seduta è stato il seguente: 

 Ditta Sede Protocollo n. Esito 

1 Flex Ufficio di Flego 

Danilo 

Via Montessori, 17/19 

Casavatore - Na 

19896 del 25 

luglio 2011 

Ammesso 

2 Mobilferro s.r.l.  Via Raffaello Sanzio 366 

Trecenta - Ro 

20027 del 26 

luglio 2011 

Ammesso 

3 Iras s.r.l. Contrada Vicinale 

Cervinara Paliano - Fr 

20028 del 26 

luglio 2011 

Ammesso 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente, Dott.ssa Speranza Schirru,  dichiara aperta la seduta alle ore 14.30 (quattordici e trenta) e 

procede all’apertura delle buste “B – OFFERTA ECONOMICA”, previa positiva verifica della regolarità delle 

buste e dei sigilli apposti sulle stesse.  
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Il Presidente dichiara che per ciascun offerente, numerato progressivamente secondo l’ordine d’arrivo, è 

stata presentata la seguente percentuale di ribasso sulla base d’asta con l’indicazione dell’importo offerto, 

IVA esclusa: 

n° Ditta Importo  Ribasso (%) 

1 Flex Ufficio di Flego Danilo € 86.239,10 29,021 % 

2 Mobilferro s.r.l.  € 87.886,49 27,665% 

3 Iras s.r.l. € 102.667,50 15,50% 

 

 Il Presidente dichiara che il massimo ribasso presentato, pari a 29,021 % (ventinove virgola zero 

ventuno) è quello dalla Ditta Flex Ufficio di Flego Danilo con sede in Casavatore  (Napoli) – Via  

Montessori, 17/19, la quale si aggiudica provvisoriamente la fornitura, posa in opera, ritiro e 

smaltimento arredi per gli uffici e le aule degli Istituti Scolastici di secondo grado della Provincia di 

Carbonia Iglesias per un importo pari ad € 86.239,10 (ottantaseimila duecento trentanove virgola 

dieci)al netto del ribasso d’asta sopraindicato, sotto le condizioni contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, oltre ad € 2.500,00 (duemila cinquento virgola zero zero) quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso per un totale di € 88.739,10 (ottantoomila settecento trentanove virgola dieci) 

oltre IVA di legge. 

A seguito di quanto sopra detto, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.00 (quindici)del giorno 27 

luglio 2011. 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia - www.provincia.carboniaiglesias.it - nella 

sezione “Albo Pretorio” e nella sezione “Bandi di Gara”. 

 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari. 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario e Segretario Verbalizzante 
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 

 

Dott.ssa Maria Luisa Lai 

F.to Maria Luisa Lai 

Cristina Massidda 

F.to Cristina Massidda 
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