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RDO INDETTA SUL PORTALE DI SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – CALENDARIO AGGIORNATO OPERAZIONI DI
GARA

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Richiamata la propria determinazione avente numero di repertorio generale 749 del 20-07-2018, con la
quale il Responsabile dei Servizi Finanziari in relazione al disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ha
individuato gli elementi e le procedure, in merito all’affidamento del servizio della gestione mensa
scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria di via Tevere per l’anno scolastico 2018/19 e 2019/20 con
possibilità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per ulteriore
anno 2020/21, mediante procedura negoziata secondo il combinato disposto di cui all'art. 35 comma 1 lett. b)
e art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 da espletare sul mercato elettronico della Regione Sardegna, Sardegna
CAT ;
Richiamata la Determinazione n° 91/841 del 30/08/2018 con la quale è stata nominata Commissione di gara
per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di “mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e
primaria di via Tevere per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/20 con possibilità di avvalersi della facoltà
di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per ulteriore anno 2020/21”, nella composizione
appresso indicata:
-Dott.ssa Trivero Mariangela, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Putifigari, in qualità
di Presidente;
-Dott. Manca Giuseppe, Segretario Comunale e Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Culturale
del Comune di Ossi, in qualità di componente esperto;
-Geom. Antonio Ventacoli, Istruttore Amministrativo del Comune di Ossi, in qualità di componente
esperto;
-Sig. Sechi Sebastiano, Istruttore Amministrativo del Comune di Ossi, in qualità di segretario verbalizzante
non avente diritto di voto;

Dato atto che il 05.09.2018 la Commissione di gara ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi
contenti la documentazione amministrativa ed all’esame della stessa, disponendo l’ammissione di n. 3 delle
quattro Ditte partecipanti (l’Orizzonte srl di Sassari, Laser Servizi srl di Sassari, Società Cooperativa Sociale
Nuraghes srl di Esporlatu) e l’esercizio del soccorso istruttorio, ex art. 83 co. 9 D. Lgs. n. 50/2016, per la
quarta Ditta partecipante (Nieddu Salvatore di Burgos), che dovrà produrre la documentazione richiesta
entro le ore 12:00 del 13.09.2018;
Che, previo avviso debitamente pubblicato sul sistema SardegnaCat e all’Albo on line del Comune, la
Commissione si è riunita in data 13.09.2018, provvedendo:
- in seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa prodotta da parte della Ditta per
la quale si è esercitato il soccorso istruttorio (Nieddu Salvatore di Burgos), ammettendola;
- in seduta pubblica alla mera apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica;
- in seduta pubblica all’apertura delle offerte tecniche delle Ditte ammesse;
- in seduta riservata all’esame ed alla valutazione delle stesse offerte tecniche, fino alle ore 19:30,
disponendo la sospensione della seduta e l’aggiornamento delle operazioni di gara al giorno 18
settembre 2018 per procedere :
a) in seduta riservata, alle ore 15:00, a continuare l’esame e la valutazione delle offerte tecniche;
b) in seduta pubblica, alle ore 17:00 per comunicare gli esiti della valutazione delle offerte
tecniche e per l’apertura e l’esame, delle offerte economiche, nonchè per l’eventuale
aggiudicazione provvisoria, presso il Palazzo Comunale di via Roma n. 50 - Ufficio del
Segretario Comunale;

INFORMA

che la Commissione Esaminatrice nominata per la procedura negoziata con RDO su SardegnaCat
finalizzata all’affidamento in appalto del del servizio della gestione mensa scolastica per le scuole
dell’infanzia e primaria di via Tevere per l’anno scolastico 2018/19 e 2019/20 si riunirà presso l’Ufficio
del Segretario Comunale al 2° piano del palazzo comunale di via Roma n. 50 ad Ossi, martedì 18
settembre 2018, secondo le seguenti modalità:
- alle ore 15:00 in seduta riservata per continuare l’esame e la valutazione delle offerte tecnich.

- alle ore 17:00 in seduta pubblica per comunicare formalmente la valutazione delle offerte tecniche e per
aprire e valutare le offerte economiche, nonché per attribuire alle stesse il correlato punteggio, calcolare il
punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) e disporre l’eventuale aggiudicazione
provvisoria.

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai
lavori, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti di regolare delega.

Ossi lì 14.09.2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Antonia Marmillata

