
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

 

VERBALE DI GARA 

 

 

Procedura negoziata per l’acquisizione di un impianto di scaffalatura mobile compattabile - C.I.G. 

3976060C7F.  

 

L ’an n o  d u e mi lad od ic i  i l  g iorn o  13  Ap r i l e ,  a l le  ore  n o v e e  t ren ta  m in u t i ,  in Carbonia, nella 

residenza provinciale in Mazzini n° 39, in seduta aperta al pubblico, dinanzi al Dirigente dell’Area dei Servizi 

Amministrativi si è proceduto all’esame della documentazione di gara,  dando atto che  era presente uno degli 

operatori economici partecipanti alla stessa, come meglio specificato in seguito,  

 

PREMESSO 

 

- che in dipendenza della determinazione del Dirigente dei  servizi Amministrativi e Finanziari n° 138/SA del 

27.03.2012 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata per l’acquisizione di un impianto di 

scaffalatura mobile compattabile, da aggiudicarsi secondo il criterio quello del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 

- che con la sopra menzionata determinazione è stato approvato il bando di gara ed i relativi moduli di 

partecipazione, e sono stati demandati agli uffici amministrativi gli adempimenti necessari per l’espletamento 

della gara in oggetto; 

− che con la stessa determinazione, contestualmente all’approvazione dell’avviso di gara e dell’istanza di 

partecipazione e offerta economica, veniva impegnato un importo complessivo di €  Euro 23.490,00 

(ventitremilaquattrocentonovanta virgola zero zero /00) Iva inclusa; 

- che con determinazione del Dirigente n. 164/SA del 11.04.2012 , veniva preso atto delle offerte pervenute e 

prevista la data del 13.04.2012 ore 09:30 per l’apertura della documentazione di gara, dinanzi al Dirigente dei 

Servizi Amministrativi e Finanziari;  

 

- che sono stati rispettati i termini e le modalità per la pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art 124 del D. 

Lgs. 163/2006; 

 

-che la Signora  Wilma Vacca,  incaricata dell’Ufficio Protocollo, ha fornito  in data 10.04.2012 , il verbale delle 

offerte regolarmente pervenute , allegato al presente verbale; 

- che è presente la dott.ssa Anna Maria Congiu in qualità di Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari 

ed il dott. Alessandro Sanna in qualità di segretario verbalizzante;   

 



− che  n seduta pubblica presso l’ufficio del Dirigente dei Servizi Amministrativi e Finanziari, sito in via 

Mazzini n. 39,  la dott.ssa Anna Maria Congiu prendeva atto delle offerte pervenute e procedeva alla verifica 

della ammissibilità, per quanto riguarda la regolarità dei plichi, i sigilli apposti, il rispetto dei tempi, delle modalità 

di inoltro e della regolarità della documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

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

 

-che è presente un operatore economico, il signor Roberto Faticoni nato a Cagliari il 25.02.1953, identificato con 

carta d’identità n. AM 0295886, in rappresentanza della ditta Faticoni S.p.a. di Cagliari (Ca); 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La dott.ssa Anna Maria Congiu preliminarmente dichiara dà atto che,  nei prescritti termini, cioè entro le ore 

dodici del 10 aprile 2012, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici: 

DENOMINAZIONE 

O RAGIONE 

SOCIALE 

SEDE PROT. 

Faticoni S.p.a Via Calamattia, 10  

09134 Cagliari (CA) 

Prot. n. 9820 del 06.04.2012 

ICAM S.r.l. S.P. 237 delle Grotte  

 70017 Putignano (BA) 

Prot. n. 9909 del 10.04.2012 

Sintesi S.r.l. Via Piazza, 3 Loc. Torbiato  

25030 Adro (BR) 

Prot. N. 9911 del 10.04.2012 

  

La dott.ssa Anna Maria Congiu dichiara aperta in seduta pubblica alle ore 09.30, dà atto che sono pervenute tre 

offerte e verifica che i plichi siano stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati. 

� Si procede all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dell’ Azienda Faticoni S.p.a di Cagliari 

(CA) e dà atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta nel 

bando di gara e dando atto, quindi,  che l’azienda risulta ammessa alla successiva fase di apertura della busta “B 

– OFFERTA ECONOMICA” . 

� Si procede all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dell’ Azienda ICAM S.r.l. di Putignano 

(BA) e si dà atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta nel 

bando di gara e dando atto, quindi,  che l’azienda risulta ammessa alla successiva fase di apertura della busta “B 

– OFFERTA ECONOMICA” . 

� Si procede all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dell’ Azienda Sintesi S.r.l. di Adro (BR) 

e dà atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta nel bando di 

gara e dando atto, quindi,  che l’azienda risulta ammessa alla successiva fase di apertura della busta “B – 

OFFERTA ECONOMICA” . 

La dott.ssa Anna Maria Congiu dichiara chiusa la seduta alle ore 09,45 e procede contestualmente all’apertura  

delle offerte economiche – busta B in seduta pubblica, accertando che la base d’asta su cui effettuare le offerte 



al ribasso è pari ad € 19.000,00 (diciannovemila/00) e  dà atto che sono ammesse tre offerte economiche e 

verifica che i plichi siano stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati. 

� Si procede all’apertura della busta “B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” dell’ Azienda Faticoni S.p.a di Cagliari e dà 

atto del fatto che il concorrente ha presentato un’offerta con ribasso del 13,70% pari ad un importo complessivo 

della fornitura di euro 16.397,00 (sedicimilatrecentonovantasette/00).   

�  Si procede all’apertura della busta “B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” dell’ Azienda ICAM S.r.l. di Putignano 

(BA) e dà atto del fatto che il concorrente ha presentato un’offerta con ribasso del 45,00% pari ad un importo 

complessivo della fornitura di euro 10.450,00 (diecimilaquattrocentocinquanta/00). 

� Si procede all’apertura della busta “B – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” dell’ Azienda Sintesi S.r.l. di Adro (BR) e dà 

atto del fatto che il concorrente ha presentato un’offerta con ribasso del 23,00% pari ad un importo complessivo 

della fornitura di euro 14.630,00 (quattordicimilaseicentotrenta/00). 

 

La dott.ssa Anna Maria Congiu dà atto che il massimo ribasso è  stato offerto dalla ditta ICAM S.r.l. di con sede  

legale presso la S.P. 237 delle Grotte a Putignano (BA) e dichiara chiusa la seduta alle ore 10,00.   

Il presente verbale è pubblicato sul sito Internet della Provincia di Carbonia Iglesias 

www.provincia.carboniaiglesia.it sezione Bandi, Concorsi, Avvisi. 

 

 

   

         Il Dirigente 

           f.to Anna Maria Congiu 

   

 Il segretario verbalizzante   

    f.to Alessandro Sanna 

 


