COMUNE DI OLZAI
Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 25 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170
email info@comune.olzai.nu.it – pec protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Servizio Amministrativo

ESITO GARA APPALTO
Affidamento diretto servizi di gestione dei “BENI CULTURALI e SISTEMA MUSEALE OLZAESE” per
n. 24 mensilità (2019-2021), con procedura concorrenziale semplificata, ai sensi dell’art. 36, c.
2, let. a) del DLgs n. 50/2016, modificato con DLgs n. 56/2017. CIG n. Z3927E7F95.
Procedura Rdo – SARDEGNA CAT – rfq_334416
Importo a base d’asta (sulle “spese generali”): € 1.600,00.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 36, comma 2, e art. 76 del Decreto L.vo 18 aprile 2016, n. 50;
RENDE NOTO
- che in data 15 maggio 2019 in questo Comune si è tenuta la gara per l’affidamento del servizi di gestione dei “BENI
CULTURALI e SISTEMA MUSEALE OLZAESE” per n. 24 mensilità (2019-2021), con procedura concorrenziale
semplificata
Periodo erogazione servizi e dell’appalto: 2019-2021
- che l’importo a base di gara, come da lettera di invito prot. n. 1427 del 7 maggio 2019, era stabilito sulla base del criterio del
minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo delle “spese generali” di € 1.600,00;
- a seguito di AVVISO ESPLORATIVO prot. n. 1151 del 10 aprile 2019, per l’acquisizione di MANIFESTAZIONI D’INTERESSE per
l’affidamento diretto dei suindicati servizi, attraverso una procedura la Procedura Rdo – SARDEGNA CAT – codice rfi 1699),
pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Olzai (sezione “bandi e gare”), per sedici giorni consecutivi e precisamente dal 10
al 26 aprile 2019, come da n. 193 del registro pubblicazioni; nel portale Sardegna Cat, con il codice di riferimento n. 1699 (RDI
per tutti), dal 10 aprile 2019 e nel portale “Comunas” della Regione Autonoma Sardegna, dall’11 aprile 2019, identificativo web
n. 78395, sezione atti soggetti esterni / affidamenti diretti pubblicati dagli enti locali, erano pervenute al Comune di Olzai n. 3
manifestazioni di interesse a partecipare alla gara da parte di altrettante imprese, di cui n. 2 ammesse e n. 1 esclusa (Società
OCEANI srls con sede a Santa Venerina (Catania) per carenze e irregolarità della documentazione presentata, come da
Determinazione n. 233 del 7 maggio 2019;
- che sono stati selezionati n. 2operatori economici, di seguito elencati:
1) Cooperativa Agorà Sardegna scrl
Selargius (Ca)
2) Società Cooperative Culture
Venezia
- che, in esecuzione alla Determinazione n. 233 del 7 maggio 2019, è stata aperta procedura di RdO (Richiesta di offerta) codice
rfq_33416 nella piattaforma telematica SARDEGNA-CAT, mediante la quale i due operatori economici selezionati sono stati
invitati a presentare offerta;
- che, entro i termini stabiliti, ore 12 del 15 maggio, tramite la piattaforma telematica SARDEGNA-CAT è stata presentata una
sola offerta da parte del seguente operatore economico:
1) Cooperativa Agorà Sardegna scrl
Selargius (Ca)
- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara;
- che l’unica offerta di ribasso percentuale presentata dal concorrente ammesso è così quantificata:
IMPORTO NETTO
RIBASSO %
DENOMINAZIONE CONCORRENTE
RISULTANTE
OFFERTO
(“Spese generali)
€ 1.454,24
9,11
Cooperativa Agorà Sardegna scrl
- che, pertanto, è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicatario della gara, la ditta concorrente COOPERATIVA AGORA’
SARDEGNA scrl con sede a Selargius (Cagliari) con un ribasso del 9,11% sull’importo delle “spese generali” posto a base di
gara (€ 1.600,00) e quindi per un importo netto e globale dell’appalto di € 33.454,24 (diconsi
trentatremilaquattrocentocinquantaquattro/24 euro), così ripartito:
- Retribuzioni biennali (non soggette a ribasso): € 32.000,00
- Spese generali (al netto del ribasso del 9,11%)): € 1.454,24
Olzai, 15 maggio 2019 – prot. n. 1554
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Giangavino Murgia

Pubblicato nell’Albo pretorio on line in data 15 maggio 2019 – n. ___ del registro

