
 

 

DETERMINAZIONE N. 156      Nuoro, 26 novembre  2018 

 

Oggetto:  Procedura ristretta ai sensi  dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.  inerente 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  
UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53 – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. 

         

Il Dirigente 

 

 Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

 

    P R E M E S S O CHE: 

- Con determinazione n. 106 del 04/09/2018, in attuazione degli indirizzi dettati con Delibera del Commissario 

n. 14/15/.06.2018  è stata approvata la documentazione di gara  relativa ai servizi in oggetto, comprendente il 

bando , il disciplinare , il capitolato d’oneri e la documentazione di partecipazione alla gara; 

- Con il medesimo provvedimento si è stabilito che l’affidamento dei servizi  in oggetto   avverrà mediante 

procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  comma 3 del D.lgs 50/2016 

individuata sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub criteri, meglio dettagliati nel 

disciplinare di gara; 

- si è provveduto ad acquisire il Codice identificativo di gara: 7609876C53; 

- si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente nonché : 
Nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in data: 07/09/2018; 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105, in data: 10/09/2018; 
Per estratto sui seguenti quotidiani :  l’Unione Sarda - La Nuova Sardegna, - La Repubblica Ed. Nazionale – La 
Stampa in data  08/09/2018; 
 
- che in data 11/10/2018 con lettera,  sono state invitate a presentare offerta  le seguenti  Imprese: 
             SPS Sviluppo perfomance strategie s.r.l. Aeroporto “Olbia Costa Smeralda”  07026 OLBIA 
                 CO.L.SER Servizi s.c.r.l. Via G.S. Sonnino 33 A  43126 Parma 
                 EURO&PROMOS FM S.P.A. Via Zanussi 11/13 33100 Udine 
                 STELLA MULTISERVIZI  Srl Loc. Corte s.n. 08100 Nuoro 
 

 Dato atto che con determina n. 106 in data 04 settembre 2018 del Responsabile  veniva dato avvio alla 

procedura di gara e contestualmente venivano approvati gli atti e i relativi allegati;  

  Che  con Determina n. 144 del 13 novembre 2018 veniva nominata la Commissione giudicatrice; 

 Atteso che in data 13 novembre il RUP  procede alla verifica della documentazione amministrativa , 

giusto verbale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 Atteso che la Commissione giudicatrice si è riunita, nelle sedute del  14 novembre , 16 novembre  e 22 

novembre come risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 Visto in particolare il verbale di gara del 22 novembre, con quale si perveniva alla formulazione della 
seguente graduatoria finale: 



 Ditta 

Punteggio 

Offerta 

Tecnica 

Punteggio  Offerta 

Economica 

PUNTEGGIO 

complessivo 

1 

SPS Sviluppo perfomance strategie s.r.l.                                            

Aeroporto “Olbia Costa Smeralda”  07026 OLBIA 
35/70 30/30 65/100 

2 Stella Multiservizi Srl Nuoro 66/70 10,1/30 76,1/100 

 

 Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di proporre contestualmente in favore della 

Ditta Stella Multiservizi s.n.c. con sede legale in Loc. Corte s.n.c. – 08100 Nuoro P.I.  01393370919 , che offrendo un ribasso 

sull’importo a base d’asta pari a 2,50% determinava un importo di 81.500,00€  

Importo a base d’asta   € 3.260.000,00 

a dedurre il ribasso d’asta del 2,50 % €      81.500,00  

Importo contrattuale    € 3.178.500.00 

 Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto 
regolari; 

Visto il D.lgso 50/2016 e s.m.i. 

Visto il Decreto di Nomina, 

Visto i Regolamento di Contabilità 

Visto il D.lgs n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 

Visto il parere del responsabile finanziario che attesta quanto segue: non comportando impegni di spesa od accertamenti di 
entrata nella si rileva in merito 

DETERMINA 

 

a) di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti : il verbale del Rup verifica documentazione amministrativa, i verbali 

della Commissione giudicatrice del 14-16 e 22 novembre 2018, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi 

alla procedura ristretta ai sensi  dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.  inerente L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53; 

b) di proporre l’aggiudicazione della Gara procedura ristretta ai sensi  dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i.  in oggetto, in favore della Ditta Stella Multiservizi s.n.c. con sede a Nuoro Loc. Corte s.n.c. 08100 Nuoro 

P.I. 01393370919  che ha ottenuto il maggior punteggio pari a 76,1/100 e un ribasso sull’importo a base d’asta pari 

81.500,00€ così determinato: 

Importo a base d’asta   € 3.260.000,00 

a dedurre il ribasso d’asta del 2,50 % €      81.500,00  

Importo contrattuale    € 3.178.500.00 

 

Copia del presente provvedimento  viene trasmesso all’ufficio competente per l’adozione degli atti conseguenti. 

                Il Dirigente 
                                                dott.ssa Luisa Mattu     
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La sottoscritta, certifica che la presente  é stata pubblicata all'albo pretorio di questo Consorzio per la durata di trenta giorni con decorrenza 
dal  26/11/2018 
La Responsabile 
Luisa Mattu 


