Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 30 del 18/01/2017

DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI

Dirigente Fabrizio Cherchi

Aggiudicazione definitiva art. 32 comma 5,
D.Lgs.50/2016 – CIG: 6860371D3B

IL DIRIGENTE
PREMESSO

che, in esecuzione della Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22/07/2016 e della determina a contrarre n.
171 del 3/10/2016, è stato indetto un avviso pubblico prot.59467
del 8/11/2016 per l’individuazione di soggetti da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), del D.Lgs.50/16, del servizio di trasporto degli
studenti con disabilità A.A. 2016/2017 - CIG: 6860371D3B da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b), del D.Lgs.50/16 - importo complessivo
dell’appalto stimato € 55.000,00 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO

che in data 8/11/2016 il relativo avviso è stato pubblicato sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sul sito
dell’Università degli Studi di Cagliari con il capitolato
prestazionale e gli allegati;

CONSIDERATO

che entro il 24/11/2016, termine di scadenza previsto dall’avviso,
sono pervenute n.6 manifestazioni d’interesse:
SINA di G. Stevelli & C. s.r.l. - data PEC 17/11/2016
ILVI Tour - data PEC 22/11/2016
Mariano Tour - data PEC 22/11/2016
Le Donne Ilaria- data PEC 23/11/2016
Gianfelice Piras- data PEC 24/11/2016
Garau Mauro- data PEC 24/11/2016

VISTO

il verbale di prequalifica del 25/11/2016 dal quale si evince che
tutti gli operatori economici sono stati ammessi alla fase
successiva e pertanto sono invitati a presentare offerta con lettera
d’invito;

CONSIDERATO

che entro le ore 13:00 del 12/12/2016, termine di scadenza
fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute 3 (tre)
offerte presentata da:
- SINA di G. Stevelli & C.- prot. 71286 del 9/12/2016;
- ILVI Tour di Steri Graziella – prot. 71584 del 12/12/2016;
- Le Donne Ilaria - prot. 71551 del 12/12/2016;
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CONSIDERATO

che nella seduta pubblica del 16/12/2016 il seggio ha provveduto
all’apertura e all’esame delle buste contenenti la documentazione
amministrativa;

PRESO ATTO

che il seggio ha sospeso la seduta e rimesso gli atti alla Stazione
Appaltante per le valutazioni di competenza sulla documentazione
presentata;

VISTE

le comunicazioni di invito al contraddittorio in merito al
procedimento di esclusione dalla gara con richiesta di
giustificazioni scritte, trasmesse a mezzo posta elettronica
certificata, alle ditte ILVI Tour di Steri Graziella (prot.75317 del
21/12/2016) e Le Donne Ilaria (prot.75319 del 21/12/2016),
fissando come termine per la presentazione della documentazione
il 31/12/2016;

CONSIDERATO

che entro tale termine i concorrenti non hanno trasmesso la
documentazione richiesta;

PRESO ATTO

che nella seduta del 16/01/2017 il seggio ha dato atto che i
concorrenti ILVI Tour di Steri Graziella e Le Donne Ilaria non
hanno presentato la documentazione richiesta entro il termine
prescritto e dispone di procedere con la proposta di esclusione
degli operatori economici ILVI Tour di Steri Graziella e Le
Donne Ilaria e l’ammissione alla fase successiva di SINA di G.
Stevelli & C;

VISTE

VISTE

le note con cui la Stazione appaltante ha comunicato l’esclusione
alla ILVI Tour di Steri Graziella (prot. 3984 del 18/01/2017) e a
Le Donne Ilaria, (prot. 3988 del 18/01/2017);

CONSIDERANDO

che, nella stessa seduta del 16/01/2017 il seggio di gara, a seguito
dell’apertura della busta contenente l’offerta economica di SINA
di G. Stevelli & C., ha dato lettura dei prezzi offerti
-per singola corsa con accompagnatore di € 31,50 (trentuno
virgola cinquanta) complessivo (per 1450 corse) di € 45.675,00
(quarantacinquemila seicento settantacinque);
-per singola corsa senza accompagnatore € 16,80 (sedici virgola
ottanta); complessivo (per 210 corse) € 3.528,00
(tremilacinquecentoventotto);
per
un
totale
offerto
(quarantanovemiladuecentotre).

di

€

49.203,

00

DISPONE
ART. 1
di aggiudicare in via definitiva a SINA di G. Stevelli & C. s.r.l., con sede legale in Cagliari,
piazza Gramsci n. 22, codice fiscale/partita IVA 00172700924, l’appalto per il servizio di
trasporto degli studenti con disabilità A.A. 2016/2017 - CIG: 6860371D3B, offrendo il prezzo
complessivo Iva esclusa di € 49.203, 00 (quarantanovemiladuecentotre).
ART. 2
2
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di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal bando e dichiarati SINA di G. Stevelli & C. s.r.l.,
secondo quanto disposto dall’art. dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016;
ART. 3
di imputare la spesa sul budget autorizzatorio per il 2016 COAN A.15.01.03.03.01.01 codice
progetto SERVALTRO_2015_PETRETTO.
ART. 4
di pubblicare l’esito della presente procedura sul sito internet di questa Università all’indirizzo
http://www.unica.it alla voce “Bandi e gare” -sottosezione “Servizi e Forniture”.
Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi
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