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Verbale di gara relativo all’affidamento, mediante procedura in economia per cottimo 
fiduciario, della fornitura di n. 2 fuori strada pick up 4x4 cassonati da destinare al Servizio 

Antinsetti. Apertura busta B - Offerta economica. 
Codice identificativo gara CIG 449078482F 

L’anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di settembre presso gli uffici dell’Assessorato 
Politiche della Tutela Ambientale - Area dei Servizi Ambientali siti ad Iglesias in Via Argentaria      
n. 14, in seduta pubblica. 

Premesso : 
- che in data 24 settembre 2012 la Commissione aggiudicatrice della procedura di gara in 

intestazione si è riunita per l’apertura delle buste contraddistinte dalla lettera A contenenti la 
“Documentazione”, in seduta aperta al pubblico, all’esito della quale veniva ammessa alla fase 
successiva - relativa all’apertura delle buste contraddistinte dalla lettera B contenenti l’Offerta 
economica - la società LAI AUTOMOBILI S.R.L. avente sede legale a Cagliari in Via Lunigiana, 
19; 

- che è stato redatto separato verbale delle operazioni di gara compiute nel corso della seduta di 
cui al punto precedente; 

- che al fine di consentire sia agli operatori economici ammessi che a quelli esclusi di poter 
presenziare all’odierna seduta di gara, tramite il proprio legale rappresentante ovvero tramite 
persona dallo stesso delegata è stata loro comunicata - a mezzo fax del 26/09/2012 - la data e 
l’orario di apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

- che la Commissione procederà esclusivamente all’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica degli operatori ammessi; 

- che è presente il sig. Porru Antonio in rappresentanza della società LAI AUTOMOBILI S.R.L. 
giusta delega in atti; 

- che sono presenti tutti i componenti della Commissione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta alle ore 11.30; ricorda che 
l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
ai sensi dall’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006. 

Il Presidente della Commissione verifica e fa verificare che la busta contenente l’unica offerta 
economica ammessa sia stata correttamente compilata sull’esterno e sigillata; verifica che 
all'interno sia presente la documentazione richiesta dall'art. 5 del disciplinare di gara ed enuncia il 
ribasso percentuale offerto dalla società LAI AUTOMOBILI S.R.L.: 2,5% 
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(duevirgolacinquepercento), alla quale, pertanto, viene aggiudicato – provvisoriamente - l’appalto 
in oggetto per un importo di € 42.900,00 oltre I.V.A. nella misura di legge. 
 
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con 
determinazione dirigenziale, oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza 
di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in 
graduatoria. 
La seduta di gara si conclude alle ore 11:45. 
Il presente verbale - che consta di n. 2 facciate, redatto in duplice copia originale - viene letto e 
sottoscritto da tutti i commissari.  

 

Il Presidente 
 

…………………………. 

Il Commissario 
 

…………………………. 

Il Commissario e  
Segretario verbalizzante 
…………………………. 

(Ing. Fulvio Bordignon) 
f.to 

(Dott. Angelo Granara) 
f.to 

(Dott. Mirko Garau) 
f.to 

 


