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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:
- con determinazione n. 901 del 16.06.2016, 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 pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gare bandite dall'Ente sui
quotidiani  per  la  durata  di  un  anno  per  un  importo  presunto  pari  a  €  17.000,00
comprensiva di IVA ;
- in merito all'affidamento del servizio in oggetto, in data 13/06/2016, è stato ottenuto il CIG
n. Z741A4293C;
Preso atto che:

– in  data  23.06.2016,  tramite  il  Portale  SardegnaCAT  –  Centrale  Regionale  di
Committenza, sono stati invitati a partecipare alla gara in busta chiusa Codice: rfq_308306
“Servizio  pubblicazione  bandi  e  avvisi  sui  quotidiani  nazionali  e  locali”,  n.  25  fornitori
estratti  dal  sistema,  iscritti  alla  Categoria  “AF43 –  Pubblicazioni  di  avvisi  e  bandi  sui
quotidiani”;

– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 05.07.2016 alle ore
13.00;

– entro il suddetto termine sono pervenute n. 4  offerte da parte dei seguenti fornitori:
1) Vivenda S.r.l. Di Roma;
2)Csamed S.r.l di Cremona;
3)Lexmedia S.r.l. di Roma;
4)Creativi Associati S.r.l. Di Sanluri;
Preso atto che il seggio di gara, come emerge dal verbale  generato dal portale “Sardegna
Cat” in data 06.07.2016, all'esito della valutazione  ha rilevato: 

–  la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle ditte
di seguito indicate: 

1) Vivenda S.r.l. Di Roma;
2)Csamed S.r.l di Cremona;
3)Creativi Associati S.r.l. Di Sanluri; 

-  la  presenza  nella  Sezione  della  Busta  di  Qualifica,  contenente  la  documentazione
amministrativa presentata dalla ditta Lexmedia S.r.l. di Roma,  dell'offerta Economica;
Preso atto che il seggio di gara,  come emerge dal verbale generato dal portale “Sardegna
Cat” in data 06.07.2016, ha ritenuto  l'irregolarità rilevata, determinando la violazione del
principio di segretezza dell'offerta, non sanabile e tale da comportare l'esclusione della
ditta  Lexmedia S.r.l. di Roma dalla gara di che trattasi;  
Ritenute  corrette le valutazione effettuate dal seggio di gara come sopra descritte,
Visto l'art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;

DETERMINA
-  l'ammissione  alla  procedura  di  gara in  busta  chiusa  Codice:  rfq_308306   “Servizio
pubblicazione bandi e avvisi sui quotidiani nazionali e locali” delle ditte di seguito indicate: 



1) Vivenda S.r.l. Di Roma;
2)Csamed S.r.l di Cremona;
3)Creativi Associati S.r.l. Di Sanluri; 

-  l'esclusione  della  ditta  Lexmedia  S.r.l.  di  Roma dalla  gara  in  busta  chiusa  Codice:
rfq_308306  “Servizio pubblicazione bandi e avvisi sui quotidiani nazionali e locali”,  per la
seguente motivazione:  “violazione  del  principio  di  segretezza  dell'offerta  economica  in
quanto  la  stessa è  stata  inserita  nella  Sezione della  Busta  di  Qualifica  contenente  la
documentazione amministrativa”;
Di provvedere, ai sensi dell'art.  29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a pubblicare il
provvedimento che determina l'esclusione e l'ammissione dalla procedura di affidamento
del  servizio  in  oggetto  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” all'indirizzo www.comune.sestu.ca.it, con l'applicazione  delle disposizioni di
cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
Di  dare  avviso,  contestualmente  alla  pubblicazione  prevista  nell'art.  29  comma  1,  ai
concorrenti, mediante pec, del provvedimento che determina l'esclusione e l'ammissione
dalla procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n.
50 del 2016;
Di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  120,  comma  2  bis,  del  d.lgs.  n.  104/2010,  come
modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti  dalla data della sua pubblicazione sul
profilo di committente del Comune di Sestu.

L'istruttore amministrativo contabile
               Stefania Pani                     
                                                                                                Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Sandra Licheri
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