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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016 

E SS.MM.II. DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI- RELATIVO AL RESTAURO DELLE OPERE ARTISTICHE 

DEL PADIGLIONE TAVOLARA DI SASSARI DESTINATO AD ACCOGLIERE IL MUSEO TAVOLARA PER 

L’ARTIGIANATO E IL DESIGN, SU MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA CAT. 

CUP: E84D07000020001. CIG:Z9123C63E6- RdO n. rfq_ 321539. 

Verbale n. 2  

Seduta pubblica del 19 Dicembre 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di Dicembre, negli uffici della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione, siti in Cagliari in Viale Trieste 186, in seduta pubblica si 

è riunito il seggio di gara presieduto dalla Dott.ssa Anna Paola Mura, Dirigente del Servizio Patrimonio Culturale, 

Editoria e Informazione presso la Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, per 

procedere all’apertura della Busta Economica relativa alla procedura telematica, per l’affidamento del servizio di 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro delle opere 

artistiche del Padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l’artigianato ed il 

design per la Regione Autonoma della Sardegna. 

Il seggio è così composto: 

 Presidente: Dott.ssa Anna Paola Mura – Dirigente del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione 

presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato regionale 

della pubblica istruzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 Testimone: Ing. Elisabetta Lai - Funzionario del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria ed Informazione 

presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato regionale 

della pubblica istruzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport; 

 Testimone: Dott. Valentino Acca – Assistenza tecnica FSC della Direzione generale dei beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione beni culturali, 

informazione, spettacolo e sport; 

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Dore - Funzionario del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria, ed 

Informazione presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 

dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione beni culturali, informazione, spettacolo e sport. 
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Si prende atto che non sono presenti i rappresentanti degli operatori economici. 

Alle ore 11:36 il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta pubblica. 

Si dà atto che il presente verbale si integra con quello redatto attraverso le funzionalità automatiche del portale 

SardegnaCAT. 

Il Presidente da atto, che, tramite il relativo sistema di messaggistica del portale Sardegna CAT in data 7.11.2018 

è stata trasmessa all’operatore economico Dearis Srl la richiesta di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come disposto nel verbale di gara n. 1 del 5.11.2018 e che lo stesso 

operatore economico in data 8.11.2018 con prot. n. 19676 ha provveduto entro i termini a far pervenire la 

documentazione richiesta, necessaria per l’ammissione alla fase successiva di gara, ossia all’apertura della 

busta economica.  

Si procede dopo aver effettuato l’accesso al portale Sardegna CAT al congelamento della fase di valutazione 

della Busta di qualifica dell’operatore economico Dearis Srl, per consentire lo sblocco, l’apertura e verifica della 

Busta economica, il cui contenuto è prescritto dal paragrafo 4.2 “Offerta economica” della lettera di invito- 

disciplinare di gara. 

Viene verificata la firma digitale del documento in essa contenuto- Modello 3- Dichiarazione di offerta economica 

e, infine, all’esame formale della completezza e regolarità del contenuto del documento stesso.  

Viene data lettura del prezzo offerto a sistema da parte della Società Dearis Srl pari a Euro 5.089,90 

(cinquemilaottantanove/90) al netto dell’IVA e degli oneri assistenziali e previdenziali, che coincide con quello 

indicato nel Modello 3- Dichiarazione di offerta economica. 

La percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta di Euro 6.786,54 (seimilasettecentoottantasei/54) è 

pari al 25%. 

Il Presidente da atto, ritenendo l’offerta valida, di non dover procedere alla relativa verifica di congruità, non 

riscontrandosi peraltro le condizioni di cui all’art. 97, comma 3 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Si procede con il congelamento della Busta economica e con l’aggiudicazione a sistema della procedura per 

l’importo di Euro 5.089,90 (cinquemilaottantanove/90) in favore dell’operatore economico Dearis Srl. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 11:45. 

Il presente verbale è composto sin qui di n. 3 pagine, viene letto, approvato, siglato a margine di ciascuna pagina 

e sottoscritto in calce. 
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F.to dott.ssa Anna Paola Mura presidente 

_________________________________________________ 

 

F.to ing. Elisabetta Lai  testimone 

_________________________________________________ 

 

F.to dott. Valentino Acca testimone 

________________________________________________ 

 

F.to dott.ssa Paola Dore segretario 

_______________________________________________ 

 

 

 


