COMUNE DI NUORO
SETTORE 8 CULTURA E TURISMO

Verbale n. 1 del 01.08.2022
122^Festa del Redentore Affidamento del servizio di stampa del materiale pubblicitario tramite
RDI sulla piattaforma telematica Sardegna CAT - CIG 9338565B9E - Apertura Busta di
qualifica.

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 01 del mese di Agosto, alle ore 10:49 presso il Settore 8
Cultura e Turismo sito nel Centro Polifunzionale del Comune di Nuoro - via Brigata Sassari n. 22Nuoro, si tiene la seduta pubblica per l’apertura della Busta di qualifica.
Dato Atto che nell’odierna seduta sono presenti i seguenti soggetti:
-

Il RUP Dr.ssa Maria Dettori;

-

Il Segretario Verbalizzante Dr.ssa Simona Mele.

Premesso che
-

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2452 del 22.07.2022 è stata indetta la
procedura di affidamento del servizio di impaginazione, stampa e distribuzione del materiale
pubblicitario in occasione della 122^ Festa del Redentore ai sensi dell’art.36, comma due lett. a)
del D.Lgs 50/2016;

-

nei termini previsti dalla procedura telematica (giorno 01.08.2022, ore 08.00) per la gara in
epigrafe, è pervenuta la seguente offerta:

1. PhotoService di Roberto Moro;
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Il RUP alle ore 11:23 dispone di procedere all’apertura della busta virtuale “Busta di qualifica –
documentazione amministrativa” dalla piattaforma SardegnaCat contenente la documentazione prevista
nella lettera di invito a presentare offerta.
Il RUP dichiara che procederà all’apertura della Busta di qualifica dell’unica Ditta partecipante.
Il RUP procede all’apertura della Busta di qualifica della Ditta PhotoService di Roberto Moro e dopo
aver scaricato la documentazione amministrativa ivi contenuta, procede con l’apertura e la verifica.
Il RUP attesta la regolarità della documentazione e rileva l’incompletezza della documentazione
prodotta nel DGUE:
- nella PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) Lettera C). In particolare
non è completa la dichiarazione relativa ai motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti
professionali sull’accertamento di una delle situazioni e la consulenza all’amministrazione aggiudicatrice
di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016;
- nella PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) lett. D: ALTRI MOTIVI DI
ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE
AGGIUDICATORE. In particolare non è completa la parte relativa alle motivazioni per cui l'operatore
non è tenuto alla disciplina L.68/1999;
- nella PARTE IV: CRITERI DI SELEZONE lettera A) IDONEITA’ (art. 83 del codice. In
particolare non è indicata l’iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nella Stato
Membro di stabilimento e non è completa la dichiarazione relativa all’esistenza di una particolare
autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio di cui
trattasi;
- nella PARTE IV: CRITERI DI SELEZONE lettera C) CAPACITA’ TECNICHE E
PROFESSIONALI. In particolare non risulta compilata l’intera sezione;
- nella PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI. In particolare è richiesta l’indicazione della corretta
procedura d'appalto.
Il RUP procede alla valutazione dell’offerta economica che risulta ammissibile e completa di tutti gli
elementi richiesti nella lettera di invito. Il RUP procede alla lettura dell’offerta economica della Ditta:
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Operatore economico
PhotoService
di Roberto Moro

Importo a base d’asta

Importo offerto

€ 8.196,72

€ 8.000,00

Il RUP dichiara che si procederà con il Soccorso istruttorio relativamente alla dichiarazione incompleta
del DGUE dando atto dell’esito con relativo verbale del RUP e che pertanto al ricevimento della
documentazione richiesta, qualora risultasse regolare, si procederà all’aggiudicazione della procedura.
Chiusura lavori
Alle ore 12:01 il RUP procede al congelamento della valutazione di qualifica e alla chiusura della seduta
pubblica.
Il RUP dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq
RFI_7306 generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT ed allegato
al presente per farne parte integrante e sostanziale.
Dei lavori svolti è redatto apposito verbale da parte del segretario verbalizzante che sarà sottoscritto dal
RUP (con firma digitale) e dal segretario verbalizzante (con firma autografa omessa ai sensi dell’articolo
3, D.Lgs 39/1993).
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine e n.1 allegato (Verbale di sistema).

IL RUP Dr.ssa Maria Dettori
Il segretario verbalizzante Dr.ssa Simona Mele

DETTORI
MARIA
01.08.2022
15:42:48
GMT+00:00
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