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VERBALE DEL 9.01.2014 – 1° seduta pubblica 

 
OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi di assistenza tecnica e 

manutenzione hardware / software 2014 
 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno NOVE del mese di GENNAIO, alle ore 10.20 nell’Ufficio del 
Dirigente dell’Area dei servizi amministrativi, finanziari, programmazione e pianificazione  
 

Premesso che 
 

1) che con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Amministrativi, finanziari, programmazione e 
pianificazione numero 663 del 11 dicembre 2013, veniva indetta una gara d’appalto per l'affidamento della 
fornitura dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione hardware/software 2014 
 

2)  che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto ad approvare gli atti di gara e si è proceduto ad 
individuare gli elementi fondamentali della gara in oggetto e, più nello specifico, la procedura da applicare, il 
criterio di aggiudicazione, l’importo a base d’asta 
 

3) che trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato 
necessario nominare la commissione giudicatrice (in seguito “Commissione”), nominata con Determinazione n. 
08 del 09 gennaio 2014 così costituita:  

 Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  

 Dott. Mauro Manca - Componente 

 Dott.ssa Barbara Balloco - Componente;  

 Dott.ssa Daniela Fois - Segretario Verbalizzante  
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
Il Presidente, alla presenza di tutti gli altri componenti della commissione, dichiara aperta la seduta alle ore 10.20 
in seduta pubblica e procede ai seguenti adempimenti : 
 

 comunica che entro il termine di scadenza è pervenuto numero 1 (uno) plico debitamente sigillato 

 prende atto che è presente la Sig.ra Ilaria Urru, per conto della “Ablativ S.c.r.l.”, giusta delega del 9.01.2014, e 
identificata con carta d’identità n° AT 3141727 

 che fuori dai termini prescritti non è pervenuta alcuna offerta. 

 
Si riporta, oltre al numero e alla data di Protocollo Generale dell’Ente, la ragione sociale della Ditta partecipante: 
 

DITTA INDIRIZZO PROT n° 

Ablativ Scrl Viale Elmas 142 161 del 08.01.2014 

 
Dopo aver verificato ed accertato che il plico pervenuto sia stato correttamente compilato sull'esterno e sigillato 
secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara , il Dirigente procede alla sua apertura. 
 
Viene attestata la presenza, all’interno dello stesso, delle tre buste – tutte regolarmente sigillate come richiesto dal 
disciplinare di gara - recanti rispettivamente la dicitura “ “A” (documentazione amministrativa, “B” (offerta 
tecnica ) e “C” (offerta economica). 
 
Preliminarmente si ricorda che la busta “A” doveva contenere al suo interno: 
1) Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 41 
e 42 del D. Lgs. n. 163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il 
modello “A” allegato alla documentazione di gara. Nel caso di A.T.I. da costituirsi, la domanda dovrà essere 
presentata dal legale rappresentante di tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, a pena di esclusione.  
a. Il modulo dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, in calce per esteso da parte del legale 
rappresentante del concorrente e siglato in ogni sua pagina; 



Pagina 2 di 2 

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa da tutti i soggetti indicati nell’art. 38 
comma 1 lett. c) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A1” allegato alla documentazione 
di gara;  
3) Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale resa dal legale 
rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A2” allegato alla documentazione 
di gara e da rendere anche nel caso in cui non ci siano soggetti cessati; 
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Comunicazione Antimafia resa dal legale rappresentante 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A3” allegato alla documentazione di gara;  
5) Autocertificazione di regolarità contributiva, oppure, ove già nella disponibilità dell’offerente, copia del 
D.U.R.C. in corso di validità;  
6) Idonee referenze di almeno due istituti bancari di cui al precedente articolo 2; 
7) Autocertificazione del fatturato globale d'impresa resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con la quale l’operatore economico dichiari il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2010 
2011 - 2012), secondo quanto previsto dal precedente articolo 2; 
8) Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale venga attestato 
quanto segue (ai sensi del superiore art. 2) : 
- presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.  
- essere in possesso della certificazione ISO9001 per le attività di assistenza tecnica e progettazione 
- aver stipulato e gestito senza reclami, negli ultimi 24 mesi, uno o più contratti relativi a servizi di 
assistenza sistemistica e amministratore di sistema per un numero minimo di postazioni informatizzate pari a  50 
per Enti pubblici o privati; 
9) Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese mandanti, a 
mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione di impegno, se aggiudicatarie, 
a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza 
10) Nel caso di raggruppamento già costituito o di altra forma giuridicamente riconosciuta  di svolgimento 
consorziato dell’attività, l’associazione dovrà presentare l’atto ricevuto dal notaio con il quale è stata costituita la 
stessa A.T.I. e con cui è stato conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla 
capogruppo. In ogni caso , ciascuna delle imprese dovrà impegnarsi a produrre i documenti richiesti dalla 
stazione appaltante in caso di aggiudicazione.  
11) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto in conformità al successivo articolo 6. 
12) Eventuale dichiarazione ai fini dell’avvalimento  
 
Il Presidente procede, quindi, all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” e, 
analizzati tutti i documenti in essa contenuti, accerta la regolarità della documentazione amministrativa 
presentata, la corrispondenza a quanto richiesto dal disciplinare di gara ed il possesso dei requisiti di 
partecipazione, pertanto la ditta risulta essere ammessa alle fasi successive di gara. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.35 e la Commissione si aggiornerà per l’apertura dell’offerta 
tecnica – busta B in seduta riservata, in data da destinarsi . 
 
A questo punto il Presidente dichiara chiusa la gara e dispone che si proceda a custodire la documentazione di 
gara con tutte le necessarie cautele perché ne sia assicurata l' intangibilità. 
 
Dà infine disposizione che il presente verbale venga pubblicato sul sito Internet istituzionale dell'Ente, nella 
sezione bandi di gara. 
 
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n° 2 (due) facciate ivi compresa la presente, 
che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso. 
 

Dott.ssa A. M.Congiu  f.to 

Dott. M. Manca  f.to 

Dott.ssa B. Balloco f.to 

Dott.ssa D. Fois f.to  

 


