
 

 

Determinazione  n.   82                                                             del  19 MAGGIO 2015 

 
OGGETTO: Affidamento Gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 
DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO – SOPRASOGLIA - APPROVAZIONE VERBALI DI 
COMMISSIONE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  CIG: 6110848F48 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove, del mese di maggio , nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 
  Vista la deliberazione del Commissario n. 02 in data  22 gennaio 2015 con la quale, si è  

disposto l’appalto  dei SERVIZI DEL CONSORZIO, e si nomina il Responsabile del procedimento unico 
dell’appalto; 

  Vista la Delibera adottata dal Commissario n. 03 in data 26 gennaio c.a. "appalto  dei servizi 
di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario – assegnazione di fondi"; 

  Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato, da ultimo, dall’art. 1, 
comma 4 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168; 

  Premesso che: 

in data 30 gennaio 2015 è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione 

delle attività del Consorzio Universitario per l'importo a base d'asta di 1.779.000,00€; 

il sistema di aggiudicazione, stabilito nella determina a contrarre n. 15 del 30/01/2015 è quello previsto 

dell'art. 83 del d.lgs n. 163/2006, utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

con determina del Dirigente n. 74 del 08 maggio 2015 è stata nominata la commissione tecnica preposta 

all'esame delle offerte nelle persone di: 

dott.ssa Luisa Mattu - Presidente; arch. Marco Carlino - dott. Giovanni Careddu - Componenti; 

       la Commissione tecnica per l'esame delle offerte e la valutazione dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa si è regolarmente costituita ed ha redatto i seguenti verbali: 

 Verbale n. 1 (seduta pubblica e seduta riservata) in data 12 maggio 2015 , in seduta pubblica ha 

proceduto all'apertura dei plichi pervenuti entro il termini del 05.05.2015 ore 10.00 e  della "busta A" 

documentazione amministrativa verificando il possesso dei requisiti prescritti, ammettendo  tutte le Imprese 

partecipanti (n. 7). 

in seduta riservata (alle ore 11,45) ha proceduto all'analisi della "busta B" - Offerta Tecnica; 

Verbale n.2 (seduta riservata e seduta pubblica) in data 18 maggio 2015, ha proseguito nell'analisi della 

"busta B" - Offerta Tecnica (seduta riservata), escludendo  dalla procedura le Imprese GFM srl Via Andrea 

Solari 12 Milano e  Ecosfera Servizi srl Viale Regina Margherita 278 Roma, non avendo conseguito il 

punteggio minimo così come previsto al punto B della lettera di invito e alle ore 16.00 in seduta pubblica per 

l'apertura della "busta C" - Offerta economica -; 

Visto il verbale di Gara n. 2 del 18 maggio 2015,  con il quale il Presidente, coadiuvato dalla 

Commissione, dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa STELLA MULTISERVIZI srl  loc. 

Corte s.n. NUORO che ha conseguito un punteggio complessivo di 96,97/100 , per un importo netto di 

1.716.735,00€; 

 Appurato che è stata attivata la procedura per accertare se l'Impresa Stella MultiServizi sr. 1° classificata 

e l'Impresa ATI Fulgens srl -Sisar sas 2^ classificata siano in possesso dei requisiti di ammissione e 

insussistenza della cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa 

documentazione; 



 

 

Che è stato verificato, attraverso il Casellario dell'Autorità per i contratti Pubblici, la regolarità delle 

Imprese StellaMultiservizi srl 1^ classificata e ATI Fulgens srl - Sisar sas 2^ classificata; 

Ritenuto 

 di dover approvare i verbali di gara innanzi indicati e di aggiudicare in via provvisoria l'affidamento dei  

servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario, all'Impresa STELLA 

MULTISERVIZI srl loc. Corte s.n. Nuoro, per un importo netto di 1.716.735,00€, subordinatamente 

all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima ha i requisiti di ammissione e 

l'insussistenza delle cause di esclusione della gara; 

 Accertata la regolarità del procedimento; 

Visto il Bando, il Disciplinare , il Capitolato d'appalto e la lettera di invito;; 

Che a norma delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sono stati emessi i seguenti 

Codici  CIG.  6110848F48 - X741219427 -   

 Visti - il D.lgs n. 163/2006  - il D.P.R. 207/2010; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

e successive modificazioni; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

DETERMINA 

Di prendere atto ed approvare i seguenti verbali della Commissione Tecnica Aggiudicatrice per 

l'affidamento appalto  dei servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario, 

allegati al presente atto e del quale fanno parte integrante e sostanziale: 

Verbale n. 1 del 12 maggio 2015; 

Verbale n. 2 del 18 maggio 2015; 

Approvare la graduatoria finale riportata nel verbale n. 2 in seduta (riservata e pubblica) che assegna 

all'Impresa Stella Multiservizi srl loc. Corte s.n.c. Nuoro, essendo risultata la "impresa migliore 

offerente" con punti 96,97/100 punti per un importo di 1.716.735,00€; 

 Dare atto che sono state attivate le procedure per la verifica presso il Casellario Giudiziale, Registro 

Generale Carichi Pendenti delle dichiarazioni rese dalle Imprese 1^ classificata e 2^ classificata innanzi 

indicate; 

Dare, altresì atto che sono state attivate le procedure presso l'Ufficio Finanziario Agenzie delle Entrate, 

circa la regolarità della Impresa 1^ classificata; 

Dare, infine, atto che verrà richiesto per via telematica il DURC per l'Impresa 1^ classificata; 

Provvedere con successivo atto all'aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.lgs n. 163/2006. 

Il Responsabile del Procedimento Unico 
Luisa Mattu 

 

 
   Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata affissa all’albo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, 
per quindici giorni consecutivi dal 20 maggio 2015. 

Il Dirigente 
Luisa Mattu 


