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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

con determinazione n. 1484 del 21.10.2016, si è proceduto ad indire procedura negoziata
tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna,
ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, per individuare il contraente al quale
affidare il Servizio di Rilegatura degli atti originali dell'ente per un importo presunto pari a €
3.606,00 esclusa IVA ;

in merito all'affidamento del servizio in oggetto, in data 18/10/2016 è stato ottenuto il CIG
n. ZAF1BA1C84;

Preso atto che, in data 21/10/2016, tramite il Portale acquisti Regione Sardegna, è stata
indetta la gara in busta chiusa (RDO) ad invito, con il criterio del minor prezzo, Codice
rfq_309740  “Servizio  di  rilegatura  degli  atti  originali  dell'ente”   di  cui  alla  categoria
merceologica “AF21A – Servizi di rilegatura e di finitura di libri e stampati vari”; 

Acquisito il  verbale  di  gara generato in automatico dal  portale “Sardegna Cat”  in  data
09/11/2016, allegato alla presente, dal quale si evince quanto segue;

– la procedura di gara si è svolta dal  21/10/2016 al  02/11/2016;

– sono stati invitati n. 11 fornitori iscritti alla Categoria “AF21A – Servizi di rilegatura e
di finitura di libri e stampati vari”;

– la lettera di invito fissava al 02/11/2016 il termine ultimo per la partecipazione alla
procedura; 

– nei termini,  hanno presentato istanza di partecipazione alla procedura i seguenti
fornitori:

• Comunità  di  Sestu   cooperativa  sociale  con  sede  legale  in  Sestu  –  Via
Quasimodo, 6 – P.IVA 00472350925;

– sono  state  verificate  sia  la  tracciatura  elettronica  delle  operazioni  di  gara  sulla
piattaforma telematica sia i contenuti della documentazione amministrativa;

Considerato  che,  dalle  risultanze di  detto verbale  emerge che il  fornitore  Comunità  di
Sestu   cooperativa  sociale  con  sede  legale  in  Sestu  –  Via  Quasimodo,  6  –  P.IVA
00472350925 ha offerto per il servizio di rilegatura degli atti originali dell'ente un ribasso
pari al 19% sul prezzo a base di gara di € 45,00 a volume, IVA esclusa; 

Visto l'articolo 32 del decreto legislativo n.50/2016, e, in particolare:

– il comma 5, a norma del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta
di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione;

– il  comma 7, prevedente che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del
possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

Dato atto che, nei confronti del fornitore Comunità di Sestu  cooperativa sociale con sede
legale in Sestu, si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.
Lgs.  n.  50  del  2016,  autocertificati  dall'operatore  in  sede  di  gara,  ai  sensi  del  DPR
445/2000, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:

– consultazione,  presso  il  sito  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  –  ANAC,  di
eventuali annotazioni nel casellario informatico : non risultano annotazioni;

– visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Cagliari  tramite il portale telematico www.infocamere.it;



– Documento unico di regolarità contributiva on-line emesso dall'INAIL di cui al prot.
n. 4931750 (in regola);

– certificazione del casellario giudiziale (in regola);

– certificazione  del  casellario  carichi  pendenti:della  Procura  della  Repubblica  di
Cagliari (in regola) ;

– certificato  dei  carichi  fiscali  pendenti  rilasciato  dall'Agenzia  delle  Entrate  (non
ancora pervenuto);

Dato atto che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo
ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
approvare la proposta risultante dal suddetto verbale di gara, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, e procedere quindi all'aggiudicazione definitiva del servizio
in oggetto alla Comunità di Sestu cooperativa sociale – con sede legale a Sestu – Via
Quasimodo, 6, P.IVA: 00472350925;

Dato atto, inoltre, che:

– in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs..50/2016 ai fini della stipula
del  contratto  non  si  applica  il  termine  dilatorio  di  35  giorni,  c.d.  Stand  still,
trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

– a  norma  dell'articolo  32,  comma  14,  del  citato  decreto  legislativo  n.50/2016  il
contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulata scrittura privata ;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Visto il bilancio di previsione 2016 approvato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del
07/06/2016;

Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n.42/2009 ;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  del  21/06/2016  n.  114  che  autorizza  i
responsabili di settore alla gestione del PEG 2016;

DETERMINA

Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara del 09/11/2016,
formante parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'affidamento, con il
criterio del minor prezzo, per il tramite della Centrale regionale di committenza “Sardegna
CAT”, del Servizio di rilegatura degli atti originali dell'ente di cui al codice identificativo di
gara (CIG) n. ZAF1BA1C84;

Di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  la  gara  in  busta  chiusa  (RDO)  ad  invito,  Codice
rfq_309740 alla ditta “Comunità di Sestu  cooperativa sociale con sede legale in Sestu –
Via  Quasimodo,  6  –  P.IVA  00472350925”,  il  servizio  di  rilegatura  degli  atti  originali
dell'ente,  da effettuarsi  entro  il  31/12/2016,  che  ha presentato un ribasso pari  al  19%
sull'importo a base d'asta di € 45,00 a volume, per un importo netto pari a € 36,45 a
volume; 

Che l'aggiudicazione definitiva  diventa efficace a seguito dell'esito positivo risultante dalla
verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 80 del 2016;

Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n.50/2016 non
trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che  il contratto non



possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
Di dare atto che la spesa complessiva pari  a € 4.399,32, derivante dall'affidamento in
oggetto, trova copertura finanziaria nella prenotazione n. G00164 sub 1 sul capitolo n. 471
–  2  “Spese  di  rilegatura  e  stampa”  che  in  merito  alla  scadenza  della  esigibilità
dell'obbligazione è da ritenersi nell'esercizio   2016;
Di  disporre  il  disimpegno,  nelle  prenotazioni  suddette,  delle  economie  derivanti  dalla
presente aggiudicazione.

        Il Responsabile del procedimento

                  Maria Carmina Zanda

                                                            Il Responsabile del Settore

                                                                                    Dott.ssa Sandra Licheri 



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 1625 del 17.11.2016

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Procedura negoziata, tramite richiesta di offerta sul CAT Sardegna, del 
servizio di rilegatura degli atti originali dell'ente. Approvazione del verbale delle 
operazioni di gara e aggiudicazione definitiva del servizio. CIG ZAF1BA1C84

Anno Capitolo N.impegno ImportoDescrizioneSubArt. Importo

 471  2016  4.399,32 Procedura negoziata, tramite 
richiesta di offerta sul CAT 

Sardegna, del servizio di rilegatura 
degli atti originali dell'ente. 

Approvazione del verbale delle 
operazioni di gara e aggiudicazione 

definitiva del servizio. CIG 
ZAF1BA1C84

D01625 1 2  5220

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 17.11.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Maria Laura Saba

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  18.11.2016 L'impiegato incaricato



Verbale creato da: Area Verbale, il: 09/11/2016 12:16

VERBALE
Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla
configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la
valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali
contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di

Gara
Protocollo Bando di Gara

tender_202539 Affari Generali e Personale -
Maria Carmina Zanda

CONFIGURAZIONE

rfq_309740 Servizio di rilegatura degli
atti originali dell'ente

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 Aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA
Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la pubblicazione: 21/10/2016 13:53

Data e Ora di Chiusura 02/11/2016 13:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 03/11/2016 09:13

Valutazione iniziata da: Sandra Licheri

RISPOSTE
L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro
risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente
risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

Pagina 1 di 8



Verbale creato da: Area Verbale, il: 09/11/2016 12:16

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 11

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

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

comunità di sestu 28/10/2016 12:45:49

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

QUALIFICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte
relative alla Busta di Qualifica.  L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase,
coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di
alcuni  fornitori  a  causa  di  requisiti  mancanti  o  malinterpretati.  In  primo  luogo  sono  riportate  le
informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In
seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel
sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

comunità di sestu 28/10/2016 12:45:49 da pinna dionisio

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
03/11/2016 09:15Data apertura Busta di Qualifica

Busta di Qualifica aperta da Sandra Licheri

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
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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
Generic

i

1 0 0 4 Abilitato

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

Numero di Parametri 4

Fornitore comunità di sestu

Rifiuto risposta di Qualifica No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (63 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione 1.1 Documentazione amministrativa

Parametro Descrizione

1.1.1 Domanda di
partecipazione Allegare domanda di partecipazione utilizzando il  Mod.Dichiarazione 1

Valore

dich 1.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.2 Dichiarazioni Allegare eventuale Mod. dich. 2

Valore

dich.2.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.3 Lettera
d'invito/condizioni particolari

Allegare lettera d'invito/condizioni particolari sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante della ditta

Valore

Lettera invito_Condizioni_Rdo Cat(1).pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza
errori

Parametro Descrizione

1.1.4 Eventuale altro
documento allegare eventuale altro documento
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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 comunità di sestu 03/11/2016 09:15

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Utente che ha congelato

la valutazione
Data & Ora Fornitori non

esclusi
Fornitori esclusi

Sandra Licheri 03/11/2016 09:21 1 0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA
Stato

Esclusione/Inclusione
Fornitore Note

Incluso comunità di sestu

ECONOMICA
Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte
relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase,
coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di
alcuni  fornitori  a  causa  di  requisiti  mancanti  o  malinterpretati.  In  primo  luogo  sono  riportate  le
informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In
seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel
sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE
Fornitore Data della Risposta

comunità di sestu 28/10/2016 12:45:49 da pinna dionisio

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Data apertura offerta economica 03/11/2016 09:21

Offerta economica aperta da Sandra Licheri

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
Generic

i

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (*)
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Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 1

Fornitore comunità di sestu

Escludi risposta fornitore? No

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta EUR

Prezzo totale complessivo 36,45

Allegato Busta Economica firmata digitalmente PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (47 KB);
Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione 2.1 Offerta Economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 36,45

Parametro Descrizione

2.1.1 Offerta economica Allegare Mod. offerta economica

Prezzo Base Sconto % Totale

45 19 36,45

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

Sandra Licheri comunità di sestu 03/11/2016 09:21

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA
Utente che ha congelato

la valutazione
Data & Ora Fornitori non

esclusi
Fornitori esclusi

Sandra Licheri 03/11/2016 09:31 1 0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA
Stato

Esclusione/Inclusione
Fornitore Note

Incluso comunità di sestu

ESCLUSIONE FORNITORE
Fornitore Stato Ausiliario Fornitore Escluso dall'Aggiudicazione

comunità di sestu No
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FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA
Quest'area sintetizza le decisioni  finali  di  aggiudicazione e riporta eventuali  commenti  dagli  utenti
coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO (*)
Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Licheri
Sandra

21/10/2016 13:53 Prima offerta

0 Licheri
Sandra

09/11/2016 12:15 Aggiudicata

FORNITORI AGGIUDICATARI
Ragione Sociale Offerta Emessa Prezzo confermato Gara in busta chiusa

(RDO)
Valuta
dell'off

erta
comunità di sestu 36,45 36,45 EUR

RDO ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE
Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI
Data

Modific
a

Area
Modific

ata
Descrizione Modifica Modific

ato da

Comme
nti a

modific
a

File
allegato Descrizione azione

09/11/20
16 12:
15:44

Lo stato della RDO è
cambiato.

Licheri
Sandra

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Finale -

Pre aggiudicata  a
Aggiudicata

09/11/20
16 12:
15:17

Lo stato della RDO è
cambiato.

Licheri
Sandra

Lo Stato RDO è  cambiato
da  Valutazione Finale  a
Valutazione Finale - Pre

aggiudicata

03/11/20
16 09:
31:35

La fase di Valutazione
Economica è stata congelata
e la RDO è entrata in fase di

Valutazione Finale.

Licheri
Sandra

La fase di Valutazione
Economica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di
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Data
Modific

a

Area
Modific

ata
Descrizione Modifica Modific

ato da

Comme
nti a

modific
a

File
allegato Descrizione azione

03/11/20
16 09:
31:35

La fase di Valutazione
Economica è stata congelata
e la RDO è entrata in fase di

Valutazione Finale.

Licheri
Sandra Valutazione Finale.

03/11/20
16 09:
21:44

La Busta Economica è stata
aperta

Licheri
Sandra

La Busta Economica è
stata aperta

03/11/20
16 09:
21:40

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata congelata e
la RDO è entrata in fase di

Valutazione Economica.

Licheri
Sandra

La fase di Valutazione di
Qualifica è stata

congelata e la RDO è
entrata in fase di

Valutazione Economica.
03/11/20

16 09:
15:08

La Busta di Qualifica è stata
aperta

Licheri
Sandra

La Busta di Qualifica è
stata aperta

03/11/20
16 09:
15:03

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.

03/11/20
16 09:
13:36

Valutazione RdO Iniziata Licheri
Sandra

Data di Chiusura RdO:
02/11/2016 13:00:00

21/10/20
16 13:
53:40

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:
02/11/2016 13:00:00 .

21/10/20
16 13:
48:18

È stata richiesta
l'Approvazione per la

Pubblicazione della RDO.

Zanda
Maria

Carmina

È stata richiesta
l'Approvazione per la

Pubblicazione della RDO.

EMAIL INVIATE
Data (dd/mm/yyyy) Descrizione mail Numero

destina
tari

09/11/2016 12:15 B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di
Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta

3

03/11/2016 09:21 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta economica 2

03/11/2016 09:15 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura della busta di qualifica 2

03/11/2016 09:13 B > B: Email spedita al Buyer sull'apertura buste 2

01/11/2016 06:00 B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di
chiusura della RDO

2

31/10/2016 06:00 B > S:  Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso
interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX

10

21/10/2016 13:53 B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della
pubblicazione della RDx (solo RDx con firma digitale delle buste)

12

21/10/2016 13:53 B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RDO
è stata accettata dal Responsabile.

1

21/10/2016 13:48 B > B: Email inviata al Manager/Supervisore della richiesta di
Approvazione di una RdX

1
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 09/11/2016 12:16

MESSAGGI INVIATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI
Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI
Non sono presenti elementi da mostrare.

 (*) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:

1) comunità di sestu
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