
COMUNE DI SERRENTI  
 Provincia sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO 

 

 

 

VERBALE DI VERIFICA ‘BUSTA DI QUALIFICA’ 
 

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER 

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

DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. ASSE II. 

ISCOL@  CUP: D47D18000540002  CIG: 7879240A88 

  

 

 

Data 23/05/2019  ore 09:00 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alberto Atzeni alla presenza dei testimoni Ing. Emanuela 

Musio, istruttore direttivo tecnico e del Geom. Corongiu Antonio - Istruttore Tecnico del Servizio Tecnico, 

dà avvio alle operazioni in seduta pubblica, della verifica dei documenti di gara contenuti nella ‘BUSTA DI 

QUALIFICA’. 

PREMESSO 

- che il Responsabile del Servizio Tecnico, con determinazione n. 31/117 del 21/03/2019 ha disposto l’avvio 

di una manifestazione di interesse al fine di individuare la presenza di operatori economici, in possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale, interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

della FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA 

FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. ASSE II. ISCOL@ CUP: D47D18000540002  CIG: 7879240A88 

- che l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito Sardegna Cat - Sezione Bandi e gare 

in data 21/03/2019 (cod. Rfi_1614) e il termine per la presentazione delle candidature era fissato per il 

08/04/2019; 

- che in data 09/04/2019 sono state esaminate le candidature presentate nei termini e disposte le 

ammissioni e le esclusioni dalla procedura; 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 45/174 del 19/04/2019 si è disposto di 

indire procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RdO) sul Cat Sardegna, mercato elettronico della 

Regione Sardegna, per individuare il contraente al quale affidare la fornitura di “ARREDI E ATTREZZATURE 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020. ASSE II. ISCOL@” 

e di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 3; 

SEDUTA   PUBBLICA 



- che alla procedura negoziata sono state invitate le ditte selezionate in seguito alla pubblicazione della 

manifestazione di interesse pubblicato sul sito Sardegna Cat - Sezione Bandi e gare in data 21/03/2019 

(cod. Rfi_1614) come da verbale del 09/04/2019 

- che il termine per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 13/05/2019 ore 12:00; 

 

 

Tutto ciò premesso: 

 

Il RUP procede a scaricare dal sito SardegnaCAT i documenti contenuti nella  ‘Busta di qualifica’ presentati 

come di seguito elencati: 

 

1. Mobilferro srl presentata il 09/05/19  h. 08:56:24 

 

Si procede quindi all’esame del contenuto dei seguenti documenti di cui alla “Busta di Qualifica”: 

a.1) istanza di partecipazione redatta in base al modello A)            REGOLARE 

a.2) dichiarazione permanere possesso dei requisiti di partecipazione  redatta in base al modello B)                         

REGOLARE 

a.3)documento di gara unico europeo (DGUE);      REGOLARE 

a.4)Schema di contratto;         REGOLARE 

a.5)patto d’integrità;         REGOLARE 

a.6)capitolato speciale d’appalto ;       REGOLARE 

a.7)DUVRI          REGOLARE 

a.8)Cauzione provvisoria        REGOLARE 

a.9)Attestazione sopralluogo        REGOLARE 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento prende atto della verifica della documentazione ‘Busta di Qualifica’ 

rilevando che l’ operatore economico ha presentato tutta la documentazione richiesta in maniera regolare, 

ammettando pertanto lo stesso alle successive fasi della procedura. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     Il RUP 

f.to Ing. Alberto Atzeni 

I Testimoni 

f.to Ing. Emanuela Musio 

 

 

f.to Geom.  Corongiu Antonio 

 


