
 

 

Determinazione  n.   90                                                             del  26 MAGGIO 2015 

 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA STELLA MULTISERVIZI srl LOC. CORTE s.n.c.. 
NUORO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA Gestione dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE 
DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO –CIG: 6110848F48 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisei, del mese di maggio , nel proprio ufficio; 

IL DIRIGENTE 

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigente dal D.lgs n. 26/200 e ss.mm.ii.; 

Visti: 

l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

l'art. 4 comma 2 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. ; 

il D.lgso n. 163/2000 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti 

Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 Vista la deliberazione del Commissario n. 02 in data  22 gennaio 2015 con la quale, si è  disposto l’appalto  dei 

SERVIZI DEL CONSORZIO, e si nomina il Responsabile del procedimento unico dell’appalto; 

 Vista la Delibera adottata dal Commissario n. 03 in data 26 gennaio c.a. "appalto  dei servizi di supporto alla 

gestione delle attività del Consorzio Universitario – assegnazione di fondi"; 

 Visto l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 4 del D.L. 12 

luglio 2004, n. 168; 

  Premesso che: 

in data 30 gennaio 2015 è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione delle attività 

del Consorzio Universitario per l'importo a base d'asta di 1.779.000,00€; 

il sistema di aggiudicazione, stabilito nella determina a contrarre n. 15 del 30/01/2015 è quello previsto dell'art. 83 

del d.lgs n. 163/2006, utilizzando quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa; 

con Determina n. 89 adottata in data 23 marzo 2015 si approva il verbale relativo alla verifica del possesso e della 

regolarità dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale - art. 10 Disciplinare di Gara; 

che con raccomandata sono state invitate a presentare offerta le seguenti Imprese: 

1) CO.PA.T Soc. Coop. Corso Ferrucci 77/9 10138 Torino 

2) Sistemi di Sicurezza Srl Via Bassano n. 1 Torre Del Greco Napoli  

3) PH Facility srl Via San Pio X 20-28/r 16147 Genova  

4) Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 Via Dante n. 37 09128 Cagliari 

5) Europool Service Zona Industriale Predda Niedda Sud strada 14 n. 10 07100 Sassari 

6) Studio e Lavoro Via Giolitti  12/a 43126 Parma 

7) Ecotopia Via Vespucci n. 1 08100 Nuoro 

8) Euro & Promos Via Zanussi 11/13 33100 Udine 

9) Cooperativa Europa Servizi Via N. Miraglia 15/a 80143 Napoli 

10) GFM Srl Via Andrea Solari n. 12 20144 Milano 

11) Sviluppo performance Strategie Aereoporto Olbia/Costa Smeralda  07026 Olbia  

12) Stella Multiservizi Srl Loc. Corte s.n. 08100 Nuoro 

 

 



 

13) RTI Fulgens Srl  - SISAR SAS - Via Vesalio n. 18/a 09134 Cagliari- Viale Monastir Km. 9 09028 Sestu (Ca) 

14) Ecosfera Servizi s.r.l. - Viale Regina Margherita, 278 00198 - Roma -  Ammessa sub-condizione ( in sede di 
presentazione dell'offerta sarà richiesto espressamente la dichiarazione di accettazione di quanto disposto all'art. 16 del 
Capitolato Speciale d'Appalto); 
 

Vista la lettera di partecipazione che prevede la scadenza al 05.05.2015 ore 10.00; 

Con determina del Dirigente n. 74 del 08 maggio 2015 è stata nominata la commissione tecnica preposta all'esame 

delle offerte; 

       La Commissione tecnica per l'esame delle offerte e la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si è 

regolarmente costituita ed ha redatto i seguenti verbali: Verbale n. 1 (seduta pubblica e seduta riservata) in data 12 

maggio 2015 , Verbale n.2 (seduta riservata e seduta pubblica) in data 18 maggio 2015; 

Visto il verbale di Gara n. 2 del 18 maggio 2015,  con il quale il Presidente, coadiuvato dalla Commissione, dichiara 

l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'Impresa STELLA MULTISERVIZI srl  loc. Corte s.n. NUORO che ha 

conseguito un punteggio complessivo di 96,97/100 , per un importo netto di 1.716.735,00€; 

Vista la Determina n. 82 del 19.05.2015 che prende atto e approva i verbali della Commissione Tecnica che aggiudica  

in via provvisoria all'Impresa Stella Multiservizi srl loc. Corte s.n.c. Nuoro l'appalto di che trattasi; 

 Accertata la regolarità del procedimento; 

Visto il Bando, il Disciplinare , il Capitolato d'appalto e la lettera di invito;; 

       Visti - il D.lgs n. 163/2006  - il D.P.R. 207/2010; 

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; 

DETERMINA 

Di approvare  le operazioni espletate dalla Commissione Tecnica preposta all'esame delle offerte per 

l'affidamento appalto  dei servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario,  così 

come risultanti dai Verbali di gara in data 12 e 18 maggio 2015 allegati al presente atto e del quale fanno 

parte integrante e sostanziale(Verbale n. 1 del 12 maggio 2015 - Verbale n. 2 del 18 maggio 2015); 

Di approvare ai sensi dell'art. 12 comma 1 D.lgs n. 163/2000 l'aggiudicazione provvisoria disposta in data 

19 maggio 2015; 

Di aggiudicare, per tutte le su esposte motivazioni, definitiva l'aggiudicazione  della gara relativa   ai 

servizi di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario all'Impresa Stella Multiservizi 

srl loc. Corte s.n.c. Nuoro, per un importo contrattuale di 1.716.735,00€ oltre l'i.v.a. di legge, che eseguirà 

alle condizioni tutte di cui al Capitolato Speciale, Disciplinare di Gara, Lettera di invito,  propria Offerta 

tecnica dello stipulando contratto d'appalto, salvi ed impregiudicati gli esiti di eventuali ricorsi 

giurisdizionali avverso agli atti della procedura di gara; 

Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento ai sensi dell'art. 11 comma 8 D.lgs n. 163/2000 alla 

verifica, in fase di conclusione, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria; 

Di demandare all'Ufficio Segreteria la predisposizione di quanto necessario per la stipula del contratto  

per atto pubblico amministrativo tra il Consorzio Universitario e  l'Impresa Stella Multiservizi srl loc. 

Corte s.n.c. Nuoro, definitivamente aggiudicataria, previa produzione da parte della stessa della cauzione 

definitiva, della prescritte certificazioni e del pagamento delle spese inerenti la gara e le spese 

contrattuali; 

Di dare atto che l'importo su base triennale sarà impegnato su apposito capitolo del bilancio 2015 e 

successivi in corso di approvazione. 

Il DIRIGENTE 

fto Luisa Mattu 


