
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L‘INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SERRENTI – FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. Piano 

triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Asse II. Arredi e attrezzature innovative per la didattica   

CUP: D47D18000540002 

          VERBALE DI ESAME CANDIDATURE 
PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di aprile, presso i locali dell’Ufficio Tecnico, si procede 

all’esperimento delle attività connesse con la manifestazione di interesse in epigrafe indicata. 

VISTI 

• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N° 31/117 del 21/03/2019 con la quale 

veniva approvato l’avviso di manifestazione di interesse per la fornitura di arredi e attrezzature 

per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria del Comune di Serrenti, Finanziamento FSC 2014-

2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Asse II. Arredi e attrezzature innovative 

per la didattica   

• l'avviso di indagine di mercato del 21/03/2019 per l'acquisizione di manifestazione di interesse 

per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto di che trattasi, il cui termine di 

presentazione delle candidature è scaduto il 08 aprile 2019; 

ATTESO 

• che il sopra menzionato avviso di manifestazione di interesse prevede lo svolgimento di un 

pubblico sorteggio per la selezione degli operatori da invitare alla procedura  negoziata  per  

l'aggiudicazione dell'appalto della fornitura in epigrafe qualora pervenga un numero di 

candidature superiore a dieci; 

• che il RUP procederà alla verifica preliminare delle candidature acquisite in esito alla suddetta 

manifestazione di interesse, le cui risultanze saranno oggetto di relativo verbale che verrà 

pubblicato sul sito istituzionale; 

• che non si procede ad alcun sorteggio in quanto il numero delle offerte pervenute è pari a dieci 

per cui non si ritiene necessario procedere al sorteggio; 

• che la predetta verifica di ammissibilità verrà condotta con specifico riferimento al contenuto 

documentale, da dichiarare nell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, in 

relazione ai requisiti di ordine generale posseduti ed a quelli di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali , richiesti dall'Avviso di indizione 

dell'indagine di mercato. 

 

Ciò premesso, il Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Alberto Atzeni, alla presenza dell’Ing. Emanuela 

Musio e del Geom. Pisu Giuseppe, dipendenti del medesimo Settore, procede col dare inizio alle operazioni 

di esame delle istanze di partecipazione pervenute e, preliminarmente, da atto della ricezione di n° 10 

manifestazioni di interesse inviate da parte degli operatori economici che hanno inteso manifestare la 

propria intenzione di partecipare alla medesima procedura; istanze di partecipazione che di seguito si 

elencano in forma anonima, ovvero indicate univocamente attraverso il numero progressivo assegnato nel 

portale Sardegna Cat, individuato in funzione dell’ordine alfabetico, rispettando così i disposti di legge che 

prevedono l’anonimato dei soggetti partecipanti alla procedura. 
 

N. DATA DELLA 

RISPOSTA 

ORA DELLA 

RISPOSTA 

1 05/04/2019 20:08:45 

2 05/04/2019 18:36:39 

3 08/04/2019 00:20:28 

4 05/04/2019 12:29:19 

5 28/03/2019 15:33:54 

6 28/03/2019 15:39:52 

7 26/03/2019 11:03:18 

8 04/04/2019 11:59:09 

9 08/04/2019 09:44:36 

10 04/04/2019 16:32:26 



Il Responsabile del Settore, quindi, procede alla verifica alla fase di esame documentale della 

documentazione trasmessa, al fine di accertare che la documentazione presentata sia rispondente alle 

norme e condizioni esplicitate nell’avviso di indagine di mercato esperita. 

L’esito dell’esame documentale viene riepilogato nella tabella che segue: 

 

 

N. DATA DELLA 

RISPOSTA 

ORA DELLA 

RISPOSTA 

ESITO MOTIVAZIONE 

1 05/04/2019 20:08:45 Ammessa  

2 05/04/2019 18:36:39 Ammessa  

3 08/04/2019 00:20:28 Esclusa Assenza del requisito art.83 – D.lgs 50/2016 

4 05/04/2019 12:29:19 Ammessa  

5 28/03/2019 15:33:54 Ammessa  

6 28/03/2019 15:39:52 Ammessa  

7 26/03/2019 11:03:18 Ammessa  

8 04/04/2019 11:59:09 Ammessa  

9 08/04/2019 09:44:36 Ammessa  

10 04/04/2019 16:32:26 Ammessa  

 

 

Alla luce di quanto sopra riportato si desume che risultano ammesse n.9 candidature. Pertanto, si decide 

che deve intendersi superflua l’effettuazione del sorteggio e dispone l’invito ai 9 operatori economici 

risultati in regola con l’esame documentale sopra espletato. 

Il Responsabile del Settore dispone, in conclusione: 

- la pubblicazione del presente verbale nella forma anonima sopra adottata in riferimento ai 

nominativi degli operatori economici partecipanti; 

- l’invio all’operatore escluso della comunicazione dell’esito di esame documentale tramite l’indirizzo 

di posta elettronica certificata dichiarata nella documentazione inviata; 

Alle ore 10.00 si dichiarano chiusi i lavori e gli atti della presente procedura vengono custoditi presso i locali 

comunali, Ufficio Tecnico. 

L.C.S. 

I Testimoni 

f.to Ing. Emanuela Musio 

f.to Geom. Pisu Giuseppe 

 

     Il RUP 

f.to Ing. Alberto Atzeni 


