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VERBALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA del 20.12.2012 
GARA : servizio di assistenza dell’infrastruttura informatica 2013 

Importo a base di gara: Euro 40.000,00 IVA esclusa  
CIG 47247223EF 

 
In Carbonia, nella Sede Provinciale di via Mazzini n. 39, in seduta riservata,  

 
20.12.2012 ore 11.30 

 
L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di dicembre, alle ore undici e trenta presso la sede di Via 
Mazzini, 39, in seduta riservata si è riunita la Commissione giudicatrice (in seguito “Commissione”), 
nominata con Determinazione n. 585 del 13.12.2012, così costituita:  
 Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  

 Dott. Alessandro Sanna - Componente 

 Dott.ssa Barbara Balloco - Componente;  
 Dott.ssa Daniela Fois - Segretario Verbalizzante  

 
Premesso che 
 

 che in data 13.12.2012, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta aperta 

al pubblico, la Commissione di gara si riunì per la verifica del contenuto delle buste “A” recanti la 
documentazione amministrativa, accertando che gli operatori partecipanti erano stati ammessi con 
riserva, alla successiva fase dell’offerta tecnica; 

 che con nota n° 33797 del 17.12.2012 fu chiesto alle ditte Ablativ S.c.r.l ed Extra Informatica S.r.l. 
di trasmettere documentazione integrativa tramite inoltro del modello A_integrazione entro e non 
oltre le ore 10 del 19.12.2012 pena esclusione; 

 
Il Presidente dichiara la seduta di gara aperta alle ore 11.30 e dà atto che : 
 

 alle ore 15.25 del 18.12.2012 via PEC è pervenuta integrazione da parte della Ablativ Scrl 
 alle ore 13.35 del 19.12.2012 via PEC è pervenuta integrazione da parte della Extra Informatica S.r.l 

 
Si constata pertanto che la ditta ExtraInformatica s.r.l ha presentato le integrazioni oltre i termini, quindi 

non può essere ammessa alle fasi successive di gara. 

Per quanto sopra la Commissione decide  

a)  di escludere dalla procedura di gara la ditta Extrainformatica s.r. l per tardiva ricezione 
delle integrazioni richieste  

b) di ammettere alla fase di valutazione dell’offerta tecnica la sola ditta Ablativ Scrl 
c) di riunirsi, in data da destinarsi, per la valutazione dell’offerta tecnica sopraindicata 

Il Presidente conclude le operazioni della seduta riservata alle ore 12.00 del giorno 20.12.2012 e la 

Commissione trasmette il presente verbale per tutti gli adempimenti conseguenti  
 
Il presente verbale è 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° 1 (una) facciata ivi compresa la 
presente, che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.  

  

Il Presidente 
 

f.to Anna Maria Congiu 

Il Componente 
 

f.toAlessandro Sanna 

Il Componente 
 

f.to Barbara Balloco 

Il Segretario verbalizzante 
 

f.to Daniela Fois 

 


