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 C O M U N E   D I   D O R G A L I 

PROVINCIA DI NUORO 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di trasporto, mediante mezzo proprio, 

degli alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado residenti a Cala Gonone, per l'anno 

scolastico 2018/2019  attraverso la centrale regionale di committenza Sardegna CAT -             

CIG ZA9249A3ED  
 
 
                   Verbale di gara 

 

L’anno duemiladicotto, addì tre del mese di settembre, alle ore 13.00 in Dorgali, nella Casa 

Comunale, la sottoscritta dr.ssa Anna Maria Piredda, Segretario del Comune di Dorgali, 

 

PREMESSO CHE: 

 l'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta n. 83 del 10/08/2018, ha approvato il 

programma per l'affidamento in appalto del servizio di trasporto, mediante mezzo proprio, degli 

alunni iscritti alla scuola secondaria di I grado residenti a Cala Gonone, per l'anno scolastico 

2018/2019 ed ha dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'attivazione di tutte le 

procedure necessarie per l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata; 

 con Determinazione n. 947 del 13/08/2018 si è avviata la procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. A, del D. Lgs. 50/2016, col criterio del massimo ribasso, attraverso la centrale di regionale di 

committenza Sardegna Cat con RDO rivolta a tutti i soggetti iscritti per l’attività in oggetto; 

 con la medesima determinazione sono stati approvati il bando di gara e il capitolato speciale 

d'appalto, fissando l'importo a base d'asta del servizio in € 28.000,00 e il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte il 03/09/2018; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

dichiara che sulla piattaforma del CAT Sardegna, entro il termine fissato per il giorno 31/08/2018,  sono 

pervenuti n. 2  plichi e precisamente: 

 

F.lli  Deplano snc di Gabriele Deplano & C. snc  - Zona Industriale Prato Sardo  n. 118 – Nuoro  p.IVA: 

00762170918- fratelli.deplano@tiscali.it 

 

Pala Francesco – Via Giotto n. 15 - Dorgali – C.F. PLA FNC 54D07 D345G - P.IVA 00 781 890 918 

palabus@pec.it 

 

 Verificata la regolarità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, procede 

quindi all'apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta economica, con il seguente risultato che viene 

fatto constatare:  

 la ditta F.lli Depano & C. snc offre sull'importo a base d'asta di €. 28.000, 00, un ribasso del 0,1 % e 

quindi il prezzo di €. 27.972,00 + IVA 10% (totale €. 30.769,20); 

 la ditta Pala Francesco offre, sull'importo a base d'asta di € 28.000,00, un ribasso del 11,5%, e 

quindi il prezzo di € 24.780,00 + IVA 10% (totale € 27.258,00). 
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 La dr.ssa Piredda, visto l'esito della gara, dichiara di aggiudicare la procedura alla ditta Pala 

Francesco,  con sede a Dorgali in via Giotto n. 15, C.F. PLA FNC 54D07 D345G - P.IVA 00 781 890 918, 

dando atto che prima dell’aggiudicazione definitiva si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede 

di gara. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             dr.ssa Anna Maria Piredda 

 

 Il Presidente da lettura del presente verbale che viene in ogni sua parte confermato e sottoscritto 

come segue:  

  

 

La commissione di gara 

 

 

Dr.ssa Anna Maria Piredda f.to ________________________________________  

sig.ra Laura Cosseddu  f.to ________________________________________ 

La Segretaria – Mariolina Mereu f.to  ________________________________________ 


