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VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE del 28.02.2012 

Valutazione offerta economica  

relativa alla gara d’appalto pubblico con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico 

sistemistica informatica e telecomunicazioni e del ruolo di amministratore di sistema del sistema informatico 

della provincia di Carbonia Iglesias 

 Apertura buste offerta economica.   

Importo a base di gara: Euro 45.000,00 IVA esclusa  

 

 

Il giorno 28 febbraio alle ore 13.00 presso la sede della Provincia sita alla Via Mazzini a Carbonia si 

aggiorna la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economica della dittta Ablativ Scrl 

 

La Commissione risulta così composta:  

• Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente 

• Dott. Mauro Manca – Componente 

• Dott.ssa Daniela Fois – Componente e Segretario Verbalizzante  

 

E’ presente il Sig. Sandro Usai identificato con carta d’identità numero AT2170322, il quale presenzia 

in quanto legale rappresentante della ditta Ablativ Scrl ; 

 

Premesso che 

 con determinazione n. 76 del 27.02.2012, così costituita si è nominata la commissione 

giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica relativa al servizio in parola  

 con verbale del 27.02.2012 la commissione dopo aver esaminato la documentazione ha stabilito 

la ditta che poteva accedere al proseguo della gara  

 con verbale della Commissione giudicatrice del 27.02.2012 sono stati assegnati i punteggi 

relativi all’offerta tecnica;  

 con fax prot. 5677 del 27.02.2012 è stato comunicato all’impresa partecipante il giorno e l’ora 

dell’apertura dell’offerta economica 

 

Il Presidente procede all’apertura della busta dell’offerta economica contenuta nel plico presentato dal 

partecipante sopraindicato in seduta pubblica  

 

Si ricorda che al termine della precedente riunione di valutazione, la commissione ha attribuito il 

seguente punteggio : 

 

Ditta Punteggio assegnato 

Ablativ Scrl Pt 67 

 

Successivamente, la Commissione di gara  procede alla valutazione dell’offerta economica  

secondo la seguente formula matematica: 

 

Il punteggio assegnato all’offerta economica sarà determinato applicando la seguente formula: 

C = P * (Ribasso % i / Ribasso % max) 

Ove: 

C = Punteggio da attribuire al concorrente 

P = Punteggio massimo (20 punti) 
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Ribasso % i = percentuale di ribasso del concorrente 

Ribasso % max = percentuale di ribasso massimo offerto dai concorrenti 
 

La commissione ritiene valida l’offerta presentata dalla ditta Ablativ Scrl alla quale viene attribuito un 

punteggio pari a 20 applicando la formula sopradescritta 

 

La commissione di gara procede a sommare il punteggio derivante dalla valutazione della  

Offerta tecnica (67) a quello derivante dalla valutazione dell’offerta economica (20), ottenendo il 

seguente valore: 87 

 

La Commissione, considerate congrue e convenienti sia l’offerta tecnica che quella economica,  

aggiudica provvisoriamente la procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnico 

sistemistica informatica e telecomunicazioni e del ruolo di amministratore di sistema del sistema 

informatico della provincia di Carbonia Iglesias alla ditta Ablativ Scrl – Viale Elmas 142 090122 

Cagliari P. Iva 03010590929 con il ribasso del  5 (cinque) % comportando un importo di aggiudicazione 

pari ad  € 42.750,00 (quarantaduemila settecentocinquanta/00). 

 

La commissione infine dispone la trasmissione dei verbali  di gara ai competenti uffici per l’emissione 

della determinazione di aggiudicazione provvisoria a favore di tale operatore economico. 

 

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  

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.20 e trasmette all’ufficio Appalti e Contratti tutta la  

documentazione di gara per la verifica dei requisiti disposta ai sensi dell’art. 11 del Codice dei Contratti  

Pubblici.   

 

Il Presidente dispone quindi che si proceda alla stesura del verbale delle operazioni di gara svolte. 
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Il presente verbale è pubblicato sul sito internet 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/bandi/2012/02/02/procedura-aperta-laffidamento-servizio-

assistenza-tecnico-sistemistica-informatica-telecomunicazioni 
 

Il presente verbale, che si compone di n. 3 (tre) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dai  

partecipanti. 

 

Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to Anna Maria Congiu 

______________________ 

 

Il Commissario 

Dott. Mauro Manca  

f.to Mauro Manca 

______________________ 

 

 

 

Il Commissario e segretario verbalizzante 

Dott.ssa Daniela Fois 

f.to Daniela Fois  

______________________ 
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