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PROVVEDITORATO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI DA LAVORO (IVECO
DAILY, FIAT DOBLÒ E FIAT PANDA) IN USO AL SETTORE VIABILITA’
GRUPPO
POZZOMAGGIORE dC: Z19190D9B2,
-

-

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 572 del 24.03.2016.
IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 5.000,00 IVA compresa
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: pari a C 0.

L’anno duemi/asedid, addì ventisette del mese di aprile, al/e ore 11.55, nella sede

dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, Piazza D’Italia n° 31.
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Appalti,
Contratti, Provveditorato n. 572 del 24/03/2016, con la quale è stata disposta una
procedura negoziata ai sensi delI’art. 125, del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli da lavoro in usi al settore Viabilità,
Trasporti,

Appalti,

Contratti,

Provveditorato

fornitura,

riparazione

e

assetto

pneumatici dei veicoli da lavoro (Iveco Daily, Fiat Doblò e Fiat Panda) in uso al
appartenenti al Gruppo Pozzomaggiore, verso l’importo di €
5.000,00 IVA compresa Codice Cig: Z19190D9B2;

Settore Viabilità ed

-

DATO ATTO che con lo stesso provvedimento è stato approvato lo schema di lettera
d’invito e i relativi allegati da inviare alle Ditte riportate nell’elenco in atti;

ATTESO che:

- in data 11.04.2016 si è proceduto all’inoltro della lettera d’invito alle seguenti Ditte
individuate da questo Settore:
01

02

F.LLI CARBONI SNC
VIA FILIGHE
07010 coSSoINE
ELLEPIAUTO
VIA UGUAGLIANZA
07018 POZZOMAGGIORE

DATO ATTO che

il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno
20.04.20 12;
-

con pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente l’apertura delle buste è stata prorogata
in data odierna.
-

ACCERTATO che

è pervenuta entro il termine previsto

i,

1 offerta;

PREMESSO QUANTO PRECEDE:

l’Arch. Giovanni Milia, Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Appalti, Contratti,
Provveditorato della Provincia di Sassari, assume la presidenza della gara, con
l’assistenza dei signori:
• Rag. Giovanna Pazzola;
• Dott.ssa Serafina Cabras, anche in qualità
l’attestazione delle operazioni di gara.

di segretario verbalizzante per

Alle ore 11.55, il Presidente dichiara aperta la seduta, e dà atto che entro la
scadenza fissata è pervenuto n. i plico, debitamente sigillati e controfirmati sui
lembi di chiusura da parte del concorrente di seguito riportato:
01

F.LLI CARBONI SNC
VIA FILIGHE
07010 COSSOINE

Il Presidente procede, con l’ausilio dei propri collaboratori, all’apertura del plico ed
alla verifica della conformità della documentazione a quanto prescritto dalla lettera
d’invito, siglando e contrassegnando lo stesso e la documentazione in esso
contenuta.
Ultimata la verifica della documentazione amministrativa il Presidente, accertata la
regolarità della documentazione presentata dalla Ditta concorrente procede ad
aprire il plico contenente l’offerta economica, che viene siglata.
Il Presidente, quindi, legge ad alta voce l’offerta presentata che risulta così
articolata:
r

-.

Manodopera

t

% di sconto sul listino Prezzo al netta IVA
C 20,10

Prezzo
£C 30,00

di sconto sul listino1
Ricambi

10%

Oli lubrificanti

20%

Il Presidente, ritenuta l’offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto della
gara, dispone l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla officina meccanica F.lli
Carboni snc di Cossoine.
Dispone, pertanto, di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine
generale nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
Di quanto sopra si è redatto il presente che viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(Arch. Giovanni Milia)

I TESTIMONI
(Rag. Giovanna Pazzola)

o

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
(Dott.ssa Serafina Cabras)

