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LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
– con determinazione a contrarre n. 612 del 11.07.2018,  si è indetta, ai sensi dell’art.  36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., procedura negoziata tramite  richiesta di offerta
sul portale Sardegna Cat, previa consultazione di tutti gli operatori economici iscritti all'interno della
categoria merceologica “AF 25A LIBRI ”, per l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca
comunale per gli anni 2018/2019 per un importo complessivo pari a € 10.236,70 ( con IVA assolta
dall'editore ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c, del DPR 633 del 1972), cui è stato attribuito
il seguente CIG: ZE92452C4D; 

– con  lo stesso atto si è stabilito che il  criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:
–  in  data  13.08.2018,  tramite  il  portale  SardegnaCAT,  l’Ufficio  Appalti  e  Contratti  ha
provveduto ad indire la procedura, codice Rfq_323136, denominata “Procedura negoziata, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura dei libri per
la biblioteca comunale 2018/2019”;

– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 27.08.2018 alle ore 13:00;

– entro il suddetto termine è prevenuta, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna, una sola
offerta da parte del seguente operatore economico:

N. Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

1 L'arcobaleno di
Muggianu
Rosanna

Via Orientale Sarda, 164 08040 Baunei (NU) 00838370920

– nella lettera di invito si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10.00 del giorno
28.08.2018 per l'apertura delle buste di qualifica di ciascuna impresa concorrente e per la verifica
della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalla lettera di invito;

Visto  l'articolo  13,  comma  1,  del  Regolamento  di  organizzazione  per  la  gestione  in  forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni, che prevede “In
relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo
più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del servizio comune operante
come Ufficio Centralizzato.”;

Dato atto  che:
– il seggio di gara, in seduta pubblica, in data 28.08.2018, ha  proceduto alla verifica della
regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta di qualifica, all'esito della quale
è emersa l'incompletezza del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del d.lgs. n. 50
del 2016, in particolare per la mancata dichiarazione nel DGUE della parte III, lett.A riferita ai motivi
di esclusione di cui all'art. 80 legati a condanne penali e del possesso del requisito di idoneità
professionale di cui all'art. 7 della lettera di invito e l'incompleta dichiarazione del possesso dei
requisiti tecnico professionali richiesti dall'art. 83 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50 del 2016 e
dettagliatamente indicati nell'art. 7 della lettera di invito;
– tale irregolarità è stata sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.
83, comma 9 del D. Lgs. n. 50 del 2016, richiamata anche dall'art. 12 della lettera di invito; 

Preso atto del verbale di gara n. 1, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat in data
03/09/2018, dal  quale si rileva la regolarità e completezza della documentazione amministrativa,
anche a seguito della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50
del 2016, da parte dell'unico operatore economico partecipante: 

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

L'arcobaleno di
Muggianu Rosanna

Via Orientale Sarda, 164 08040 Baunei (NU) 00838370920



Dato atto , in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai
sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013,
dell'assenza di conflitti;

Visto  il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle
attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Preso atto: 
•  dell'articolo 3  “Funzioni  esercitate dall'Ufficio Comune operante come Ufficio centralizzato e
principi regolanti l'esercizio delle attività”;

• del  decreto sindacale n.  8 del  27/05/2016  con il  quale alla  sottoscritta  viene attribuita  la
responsabilità  e la  gestione del  Settore nel  quale risulta incardinato l'Ufficio  comune operante
come Ufficio Centralizzato;

• del decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il  quale sono conferiti,  ai sensi
dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli incarichi di
direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto  l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 50 del 2016;

Attestata  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di  approvare  il  verbale  di  gara  n.  1  del  03  settembre  2018  generato  in  automatico  dalla
piattaforma Sardegna Cat, allegato alla presente determinazione, relativo alla procedura negoziata
informatizzata previa consultazione di tutti gli operatori economici iscritti all'interno della categoria
merceologica AF 25A LIBRI ”, per l’affidamento della fornitura di libri per la biblioteca comunale per
gli anni 2018/2019 per un importo complessivo pari a € 10.236,70 ( con IVA assolta dall'editore ai
sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c, del DPR 633 del 1972), cui è stato attribuito il seguente
CIG: ZE92452C4D; 

Di dare atto  che dal citato verbale,  anche a seguito di procedura di soccorso istruttorio di  cui
all'art.  83,  comma 9,  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016 si  rileva  la  regolarità  e  completezza  della
documentazione amministrativa da parte dell'operatore economico sotto indicato:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

L'arcobaleno di
Muggianu Rosanna

Via Orientale Sarda, 164 08040 Baunei (NU) 00838370920

L'ammissione  alla  fase successiva della gara del seguente operatore economico:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

L'arcobaleno di
Muggianu Rosanna

Via Orientale Sarda, 164 08040
Baunei (NU) 00838370920

Di  provvedere  agli  adempimenti  previsti  all'articolo  29  comma 1  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016
pubblicando il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it/provvedimenti-ammissioneesclusione-
concorrenti-2018 in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, ed
effettuando le comunicazioni ai candidati e concorrenti ivi previste.

                L’istruttore
               Stefania Pani

 La responsabile del settore
   Sandra Licheri
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 03/09/2018 10:50

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

tender_207210 Settore Affari generali-Gadoni
Giacomo

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

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

rfq_323136 Procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 del D.

Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per
l'affidamento della "Fornitura

dei libri per la biblioteca
comunale 2018/2019".

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., per

l'affidamento della "Fornitura dei libri per la
biblioteca comunale 2018/2019".

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

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 Qualifica

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione: 13/08/2018 11:57

Data e Ora di Chiusura 27/08/2018 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 28/08/2018 08:08

Valutazione iniziata da: Sandra Licheri

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 97

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
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Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

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

L'Arcobaleno di Muggianu
Rosanna

26/08/2018 20:03:06

Non ci sono fornitori organizzati in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa per questa RFx.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

L'Arcobaleno di Muggianu
Rosanna

26/08/2018 20:03:06 da Muggianu Rosanna

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
28/08/2018 14:10Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Sandra Licheri

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 26 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA (*)
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 26

Fornitore L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali Documentazione di qualifica regolare a seguito
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Fornitore L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali di soccorso istruttorio

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente
QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (59 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione 1.1 Documentazione Amministrativa

Nome Sezione
1.2 Documentazione amministrativa
dell'operatore singolo/mandataria/consorzio

Parametro Descrizione

1.2.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) a procedura negoziata,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta

associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa

procura.

Valore

ALL_1 - Domanda partecipazione.doc.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.2.2 D.G.U.E.

Allegato 2 - documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs.
n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con

regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione
aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati

rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale
rappresentante

Valore

ALL_2 - DGUE.doc.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.2.3 Procura
L’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata

digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’
atto notarile

Valore

Parametro Descrizione

1.2.4 Eventuale certificazione
di qualità

Allegare eventuale certificazione di qualità, firmata digitalmente, qualora si
voglia usufruire delle riduzioni della cauzione ai sensi dell'art. 93 comma 7 del

DLgs 50/2016

Valore

Parametro Descrizione

1.2.5 Eventuale altra Eventuale altra documentazione
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Parametro Descrizione

documentazione Eventuale altra documentazione

Valore

Documento Rosanna.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

Parametro Descrizione

1.2.6 Eventuale altra
documentazione

Eventuale altra documentazione

Valore

Nome Sezione
1.3 Documentazione 1a mandante (in caso di
ATI)

Parametro Descrizione

1.3.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) a procedura negoziata,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta

associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa

procura.

Valore

Parametro Descrizione

1.3.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.3.3 Procura
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della prciura

speciale secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.3.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.3.5 Eventuale altra
documentazione

Eventuale altra documentazione

Valore
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Valore

Nome Sezione
1.4 Documentazione 2a mandante (in caso di
ATI)

Parametro Descrizione

1.4.1 Allegato 1 - Domanda di
partecipazione

Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1) a procedura negoziata,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente

costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta

associazione o consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa

procura.

Valore

Parametro Descrizione

1.4.2 Allegato 2 - DGUE
Inserire l'Allegato 2 - DGUE, debitamente compilato e firmato digitalmente,

secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.4.3 Procura
Allegare, in caso di firma digitale apposta da procuratore, una copia della prciura

speciale secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.4.4 Ulteriore documento a
corredo

Eventuale altro documento

Valore

Parametro Descrizione

1.4.5 Eventuale altra
documentazione

Eventuale altra documentazione

Valore

Nome Sezione 1.5 Documentazione avvalimento

Parametro Descrizione

1.5.1 Allegato 2 -DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'allegato 2 DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore
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Parametro Descrizione

1.5.2 Dichiarazione di cui al
punto 1, lett d)  art. 10 della

lettera di invito

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.5.3 Dichiarazione di cui al
punto 2, lettera d), art.10 della

lettera di invito

Allegare dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dall’ausiliaria con cui quest’ultima
attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata

Valore

Parametro Descrizione

1.5.4 Contratto di avvalimento

Allegare la copia del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a

disposizione le risorse necessari, che devono essere dettagliatamente descritte,
per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.5.5 Condizioni particolari di
contratto

Inserire il documento sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante
dell'impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va

allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Valore

Parametro Descrizione

1.5.6 Allegato 2 -DGUE
Ogni impresa ausiliaria deve inserire l'allegato 2 DGUE debitamente compilato e

firmato digitalmente secondo le modalità riportate nella lettera di invito

Valore

Parametro Descrizione

1.5.7 Dichiarazione di cui al
punto 1, lettera d), art.10 della

lettera invito

Allegare la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice
sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga, verso il

concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente

Valore

Parametro Descrizione

1.5.8 Dichiarazione di cui al
punto 2, lettera d), art.10 della

lettera invito

Allegare dichiarazione sostitutiva  sottoscritta dall’ausiliaria con cui questa
attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata
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Valore

Parametro Descrizione

1.5.9 Contratto di avvalimento
Allegare la copia del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

Valore

Parametro Descrizione

1.5.10 Condizioni particolari di
contratto

Inserire il documento sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante
dell'impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va

allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

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

Licheri Sandra L'Arcobaleno di Muggianu
Rosanna

28/08/2018 14:10

STORICO DEGLI STATI

Data
Obiettiv

o
Descrizione

Effettuat
o da

Commen
ti a

modifica

File
allegato

Descrizione Dettagliata

28/08/20
18 14:10:

01

La Busta di Qualifica è stata
aperta

Licheri
Sandra

La Busta di Qualifica è stata
aperta

28/08/20
18 14:09:

58

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di Valutazione
di Qualifica.

Licheri
Sandra

La fase di Pre-valutazione è
stata congelata e la RDO è

entrata in fase di
Valutazione di Qualifica.

28/08/20
18 08:08:

13
Valutazione RdO Iniziata

Licheri
Sandra

Data di Chiusura RdO:
27/08/2018 13:00:00

13/08/20
18 11:57:

22

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è stata

Approvata

Licheri
Sandra

La richiesta per la
Pubblicazione della Rdo è
stata Approvata,La RDO si

conclude in data:
27/08/2018 13:00:00 .

13/08/20
18 11:35:

51

È stata richiesta l'Approvazione
per la Pubblicazione della

RDO.

Gadoni
Giacomo

È stata richiesta
l'Approvazione per la

Pubblicazione della RDO.
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 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna


