
 

S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

SSR 

Sardegna 
 

 
Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 e 

s.m.i., per il servizio di noleggio per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per la 

fornitura di una struttura di protezione pedonale provvisoria lungo la facciata principale (ala B) del P.O. Businco – 

A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di  Cagliari. Importo stimato dell’appalto € 9.400,00, comprensivo degli oneri per la 

sicurezza I.V.A. esclusa. CIG ZBA325DE85. 

PDTD/2021/1256 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI      NO  

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e 

il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 

18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 659 del 10.06.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2021/2023, con l’attribuzione dei budget alle singole 

strutture; 

Richiamata la linea Guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi 

di operatori economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L. 120/2020, la quale prevede: “la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 
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S.C. Gestione immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

SSR 

Sardegna 
 

 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

% 

 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;  

Premesso che in data 28.06.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT una 

RDO aperta (rfq n. 375008) a tutti gli operatori economici interessati a presentare offerta, 

per la fornitura e installazione di una struttura di protezione pedonale provvisoria, da 

realizzarsi lungo la facciata principale (ala B) del P.O. Businco – A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di  

Cagliari. Importo a base d’asta € 9.400,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I.V.A. 

esclusa. CIG Z393244536, con termine di scadenza di presentazione delle offerte in data 

05.07.2021 alle ore 12:00; 

Premesso che in data 28.06.2021 è stato pubblicato un avviso pubblico nel sito Aziendale per rendere 

nota l’attivazione della RDO aperta (rfq n. 375008) a tutti gli operatori economici interessati 

a presentare offerta sul portale telematico SardegnaCAT per l’affidamento in oggetto, con la 

specifica indicazione del URL per garantire la massima pubblicità: 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/modifyRfq.do?from=menu&_ncp=

1624868295242.20974; 

Preso atto che entro il termine di scadenza, previsto in data 05.07.2021, non è stata presentata alcuna 

offerta e non si è potuto procedere all’affidamento dell’appalto, come da verbale di sistema 

allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (All. “A” fg. 2); 

Considerato  che, con la pubblicazione sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e sul sito Aziendale 

della RDO aperta (rfq n. 375008) a tutti gli operatori economici interessati a presentare 

offerta, sono stati rispettati i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui 

all’art. 30 comma 1 del Codice; 

Considerato l‘alto grado di soddisfazione maturato nel corso dell’esecuzione del precedente contratto, si 

è provveduto ad invitare la Ditta uscente Tecnica & Sistemi S.r.l., anche tenuto conto della 

minor spesa derivante dal mancato smontaggio e reinstallazione del tunnel pedonale che si 

sarebbe dovuta affrontatere in caso di affidamento ad altro operatore economico, in 

ossequio al principio di economicità, 

Pertanto in data 06.07.2021 è stata pubblicata, tramite piattaforma telematica SardegnaCAT, la 

richiesta di offerta (RFQ n. 375518), alla Ditta Tecnica & Sistemi S.r.l., per la fornitura di 

una struttura di protezione pedonale provvisoria, per la durata di un anno con opzione di 

rinnovo per un ulteriore anno, con formula a noleggio lungo la facciata principale (ala B) del 

P.O. Businco dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per un importo soggetto a ribasso pari a € 9.400,00, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge, con termine di scadenza di 

presentazione dell’offerta in data 12.07.2021 ore 12:00; 
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Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza in data 12.07.2021 ore 12:00 è pervenuta l’offerta 

della Ditta Tecnica & Sistemi S.r.l., si è provveduto all’apertura e al controllo della regolarità 

della busta “A” contenente la documentazione Amministrativa nonchè al controllo della busta “B” 

contenente l’offerta economica presentata dal predetto Operatore Economico; 

Ritenuto  di dover attribuire al seguente personale dipendente dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu le funzioni di: 

 Responsabile Unico del Procedimento e progettista all’ing. Giovanni Mascia, 

 Assistente Amministrativo al R.U.P. alla Dott.ssa Luisella Mondio; 

Visto il Quadro Economico di affidamento, allegato alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale, da cui risulta un costo complessivo pari a € 27.475,24 inclusa I.V.A. e opzioni 

(All. “B” fg. 1); 

Preso atto che la Ditta Tecnica & Sistemi S.r.l. ha offerto un ribasso del 1,91%, per un importo pari a 

€ 9.224,00, comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge, di cui si allega 

verbale telematico, per costituirne parte integrante e sostanziale (All. “C” fg. 6); 

Preso atto che si è provveduto alla richiesta telematica nel sito ANAC, per la verifica dell’assenza di 

annotazioni nei confronti della Ditta Tecnica & Sistemi S.r.l.; 

Preso atto che si è provveduto alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C), 

il quale risulta regolare; 

Ritenuto pertanto di dover di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla 

Ditta Tecnica & Sistemi S.r.l., con sede  in Elmas (CA) nella via Nervi n. 12, P. I.V.A. 

02747540926, la fornitura di una struttura di protezione pedonale provvisoria, con formula 

a noleggio, per la durata di un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, lungo la 

facciata principale (ala B) del P.O. Businco dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per l’importo 

complessivo di € 27.475,24, I.V.A. inclusa, come di seguito specificato: 

 
Codice conto 

Denominazione 
conto 

Voci di 
spesa 
da QE 

importo 
complessivo 
I.V.A. inclusa 

Esercizio finanziario 
(con proroga) 

Importo 
esercizio 

I.V.A. inclusa 

A508020107  
Canone noleggio 
altro – area non 
sanitaria 

QE € 27.475,24 

2021 (anticipazione 30% 
canoni 1a annualità) 

€ 2.427,60 

2021 (16.07-31.12) 
canoni 

€ 5.037,13 

2021 (1a rata recupero 
anticipazione) 

€ -1.213,80 

2021 (bilancio) € 6.250,93 

2022 (01.01-31.12) € 10.990,10 

2022 (2a rata recupero 
anticipazione) 

€ -1.213,80 

2022 (bilancio) € 9.776,30 

2023 (01.01-15.07) € 5.952,97 

2023 (16.07-15.01) € 5.495,05 

Totali     € 27.475,24   € 27.475,24 
 

Considerato che l’importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura 

all’interno del budget autorizzato; 
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% 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dichiarare deserta la RDO aperta (rfq. N. 375008) a tutti gli operatori economici interessati a 

presentare offerta, per la fornitura e installazione di una struttura di protezione pedonale 

provvisoria, per la durata di un anno con opzione per un ulteriore anno, da realizzarsi lungo la 

facciata principale (ala B) del P.O. Businco – A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di  Cagliari. Importo stimato 

dell’appalto € 9.400,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa. CIG Z393244536; 

 di autorizzare e affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., alla Ditta 

Tecnica & Sistemi S.r.l., con sede in Elmas (CA) nella via Nervi n. 12, P. I.V.A. 02747540926, la 

fornitura di una struttura di protezione pedonale provvisoria, per la durata di un anno con opzione 

per un ulteriore anno, con formula a noleggio lungo la facciata principale (ala B) del P.O. Businco 

dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu, per l’importo di € 9.224,00 oltre I.V.A. di legge CIG ZBA325DE85; 

 di prendere atto che l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 27.475,24 comprensivo di 

oneri per la sicurezza, I.V.A. e opzioni, verrà imputato al Conto n. A508020107 (Canone noleggio 

altro – area non sanitaria) del Piano dei Conti come di seguito specificato: 

Codice conto 
Denominazione 

conto 

Voci di 
spesa 
da QE 

importo 
complessivo 
I.V.A. inclusa 

Esercizio finanziario 
(con proroga) 

Importo esercizio 
I.V.A. inclusa 

A508020107  
Canone noleggio 
altro – area non 
sanitaria 

QE € 27.475,24 

2021 (anticipazione 30% 
canoni 1a annualità) 

€ 2.427,60 

2021 (16.07-31.12) 
canoni 

€ 5.037,13 

2021 (1a rata recupero 
anticipazione) 

€ -1.213,80 

2021 (bilancio) € 6.250,93 

2022 (01.01-31.12) € 10.990,10 

2022 (2a rata recupero 
anticipazione) 

€ -1.213,80 

2022 (bilancio) € 9.776,30 

2023 (01.01-15.07) € 5.952,97 

2023 (16.07-15.01) € 5.495,05 

Totali     € 27.475,24   € 27.475,24 
        

 di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla 

liquidazione della fattura; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di 
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quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 33/13, e pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

ing. Gianluca Borelli 
 

 
 

 
 

 

 
 

Il RUP Ing. Giovanni Mascia 
 

 
 
 
 
 

Ass. Amm.vo Dott.ssa Luisella Mondio 

andrea.alimonda
Font monospazio
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 06/07/2021 09:41

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_215598 Fornitura e installazione tunnel
di protezione pedonale con

formula a noleggio

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_375008 fornitura e installazione di una
struttura di protezione

pedonale provvisoria con
formula a noleggio

Richiesta di offerta aperta, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.,
per l'affidamento del servizio di noleggio per la

durata di un anno, con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno, fornitura e installazione di una

struttura di protezione pedonale provvisoria, da
realizzarsi lungo la facciata principale (ala B) del
P.O. Businco – AOB Cagliari, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
Importo a base di gara, comprensivo degli oneri

per la sicurezza per rischi da interferenze, €
9.400,00 oltre I.V.A. di legge. CIG Z393244536

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) per

tutti (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

9.200 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 28/06/2021 14:13

Data e Ora di Chiusura 05/07/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 05/07/2021 12:42
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 06/07/2021 09:41

Valutazione iniziata da: Gianluca Borelli

Termine ultimo per la manifestazioni di interesse N ore prima
della scadenza

0

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 4

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE DI QUALIFICA DEL FORNITORE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
05/07/2021 12:44Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

RISPOSTE ECONOMICHE DEL FORNITORE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 05/07/2021 12:57

Busta Economica Aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste
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QUADRO ECONOMICO POST GARA

Importo Ulteriori informazioni

Importo complessivo per servizi a canone (noleggio) per 12 mesi

A.1 Annualità 1 € 8.092,00 al netto di I.V.A. e costi di sicurezza

Importo servizi una tantum

A.2 Smontaggio € 932,00 al netto di I.V.A. e costi di sicurezza

€ 9.024,00
importo su cui il ribasso è direttamente 

applicato

A.3 Stima costi per la sicurezza € 200,00 costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 200,00 NON SOGGETTI A RIBASSO

A € 9.224,00
 anche detto “importo a base d’asta” (D. Lgs 

50/2016)

B.1

Montaggio struttura tunnel di protezione, opzionale ex 

art.106 c.1, lett. a)
€ 0,00

GIA' INSTALLATO DA AFFIDATARIO - concorre al 

VSA (ex art.35)

B.2

Stima costi per la sicurezza per montaggio, opzionale ex 

art.106 c.1, lett. a)
€ 0,00

GIA' INSTALLATO DA AFFIDATARIO - concorre al 

VSA (ex art.35)

B.3
Rinnovo opzionale per 12 mesi, ex art.106 c.1, lett. a) € 8.092,00

eventuale - soggetto al ribasso offerto - 

concorre al VSA (ex art.35)

B.4 Proroga Tecnica ex art. 106, c. 11 (6 mesi = 1/6 di A) € 4.046,00
eventuale - soggetto al ribasso offerto - 

concorre al VSA (ex art.35)

B € 12.138,00 Ulteriori somme che concorrono al VSA

VALORE MASSIMO DELL'APPALTO

ex art. 35, c.4 (A + B)
€ 21.362,00

Importo complessivo appalto, valevole ai fini 

acquisizione CIG

C.1 Contributi ANAC € 30,00

C.2
Imprevisti, stimati nel 10% dell’importo contrattuale       

(10% VSA)
€ 922,40

copertura per fattispecie ex art. 106, c.1, lett. b) 

e c) e c.2 - da rimodulare con importo 

contrattuale

C.3 Fondo per accordi Bonari (5% di A) € 461,20 da rimodulare con importo contrattuale

C.4 I.V.A. (22% del VSA) € 4.699,64

C € 6.113,24

D € 3.519,26

VALORE FINALE DEL QUADRO ECONOMICO [A+B+C] € 27.475,24 importo complessivo dell'intervento

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO

(A + B + C)
€ 30.994,50 importo del finanziamento

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMNISTRAZIONE

VPE 

[A+B+C]

ECONOMIE DERIVANTI DALL'AFFIDAMENTO DIRETTO

QE

Descrizione

SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO

IMPORTO COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

IMPORTO DI AFFIDAMENTO (A1+A2)

IMPORTO SOMME PER OPZIONI

VMA [A+B]



Verbale creato da: Area Verbale, il: 13/07/2021 12:26

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_210334 S.C. Gestione Immobili e
Impianti, nuove realizzazioni -

Mascia Giovanni

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_375518 Affidamento del servizio di
noleggio per la durata di un

anno, con opzione di rinnovo
per un ulteriore anno,  di una

struttura di protezione
pedonale provvisoria, da

realizzarsi lungo la facciata
principale (ala B) del P.O.

Businco

Affidamento del servizio di noleggio per la
durata di un anno, con opzione di rinnovo per un

ulteriore anno,  di una struttura di protezione
pedonale provvisoria lungo la facciata principale

(ala B) del P.O. Businco – AOB Cagliari, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.

50/2016 Importo a base di gara, comprensivo
degli oneri per la sicurezza per rischi da

interferenze, € 9.400,00 oltre I.V.A. di legge. CIG
ZBA325DE85

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

9.200 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 06/07/2021 13:04

Data e Ora di Chiusura 12/07/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 12/07/2021 12:40

Valutazione iniziata da: Gianluca Borelli
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 13/07/2021 12:26

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente

TECNICA & SISTEMI SRL 06/07/2021 13:04 Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore Data della Risposta Note

TECNICA & SISTEMI SRL 12/07/2021 09:39

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

TECNICA & SISTEMI SRL 12/07/2021 09:39:37 da DEL RIO SANDRO

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
12/07/2021 12:42Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 9 Abilitato
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DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 9

Fornitore TECNICA & SISTEMI SRL

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Nome Sezione 1.1 Documentazione Amministrativa

Parametro Descrizione

1.1.1 All. 1 - Domanda di
partecipazione

Inserire All. 1 -Domanda di partecipazione da compilare e firmare

Valore

ALL. 1 Domanda di partecipazione (1).doc.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.2 All. 2 - DGUE Inserire All. 2 - DGUE firmato digitalmente

Valore

ALL. 2  DGUE (1).doc.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.3 All. 3 Dichiarazioni
integrative

inserire All. 3 Dichiarazioni integrative

Valore

ALL. 3 Dichiarazioni integrative al DGUE  (1).docx.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.4 All. 4 - Patto di integrità Inserire All. 4 - Patto di integrità firmare per accettazione

Valore

ALL. 4 Patto di integrita' (1).doc.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.5  All. 5 Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale

inserire All. 5 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale da firmare per
accettazione

Valore

ALL. 5 CSDP Capitolato SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  (2)-signed.pdf
Firma digitale

controllata senza errori
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Parametro Descrizione

1.1.6 All. 6 modello
sopralluogo facoltativo

All. 6 modello sopralluogo facoltativo

Valore

Parametro Descrizione

1.1.7 All. 7 - DUVRI Inserire All. 7 - DUVRI firmare per accettazione

Valore

ALL. 7  DUVRI (1)-signed.pdf
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.1.8 Dichiarazione Flussi
finanziari

Inserire Dichiarazione Flussi finanziari in carta libera

Valore

tracciabilita flussi tecnica.pdf

Parametro Descrizione

1.1.9 Altro altro

Valore

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente-Gruppo di

Valutazione di Qualifica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Borelli Gianluca TECNICA & SISTEMI SRL 12/07/2021 12:43

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Gianluca Borelli 12/07/2021 13:16 1 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

TECNICA & SISTEMI SRL 12/07/2021 09:39:37 da DEL RIO SANDRO

APERTURA BUSTA ECONOMICA
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Busta Economica Aperta 12/07/2021 13:16

Busta Economica Aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 3

Fornitore TECNICA & SISTEMI SRL

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 9.024

Nome Sezione 2.1 offerta economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 9.024

Nota Descrizione

2.1.1 Prezzo
INDICARE L'IMPORTO OFFERTO (MAX N. 2 CIFRE DOPO LA VIRGOLA),  A VALERE

SULL'IMPORTO STIMATO.
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 9.200,00

Quantità Prezzo unitario Totale

1 9.024 9.024

Nome Sezione 2.2 altri importi

Nota Descrizione

2.2.1 Oneri aziendali propri
Indicare, in cifre e in lettere, i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’
art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.

Valore

0

Nota Descrizione

2.2.2 Costo manodopera
Indicare, in cifre e in lettere, i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Valore

0

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente-Gruppo di

Valutazione Economica
Fornitore Primo Accesso - Data e Ora di Apertura

Gianluca Borelli TECNICA & SISTEMI SRL 12/07/2021 13:16

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato la

valutazione
Data & Ora Fornitori non esclusi Fornitori esclusi

Gianluca Borelli 12/07/2021 13:32 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Non sono presenti elementi da mostrare.
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