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VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL  10 SETTEMBRE 2019 

 

RdO  rfq_341979 – affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 

l'affidamento dei servizi di adattamento progetto, allestimento e servizi complementari per 

la partecipazione della Regione Sardegna alla Fiera TTG di Rimini edizione 2019  

                    CIG: 80166279DF 

  

  

 

L’anno 2019, addì 10  del mese di settembre, alle ore 11,10, in Cagliari, Viale Trieste n. 105, negli 

Uffici della Regione Autonoma della Sardegna, 6 piano, si è proceduto in seduta pubblica,come 

indicato all’art. 8 della lettera di invito/disciplinare, alla  verifica della regolarità del contenuto della 

documentazione amministrativa nonché alla verifica delle offerte inserite a sistema  per ciascuna 

impresa. 

Sono presenti oltre al sostituto del Direttore del Servizio Promozione, ai sensi dell’ex art 30, c.5, 

L.R. 31/98, dott. Stefano Cao, i funzionari regionali Patrizia Scionis, Rosanna Moi.  

E’ presente dalle ore 11,20 il Sig. Mauro Martinez in rappresentanza dell’operatore Stand Up di 

Mauro Martinez & C. sas. 

All’apertura del sito della piattaforma SardegnaCat risultano pervenute, entro il termine per la 

presentazione delle offerte (9.9.2019 ore 13.00), le risposte dei seguenti operatori: 

N° DITTA Giorno ricezione Ora 

1 ELMAR GROUP SRLS 9.9.2019 9.37 

2 SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L 6.9.2019 9.55 

3 STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. 6.9.2019 15.59 

Si procede poi alla verifica che tutte e tre le offerte presentate contengano le due buste di risposta 

composte dai seguenti documenti:  

 Busta di qualifica (contenente la Documentazione amministrativa); 

 Busta economica (contenente l’Offerta Economica).  

Accertato che tutte le offerte presentate contengono le 2 buste, si procede all'esame della Busta di 

qualifica contenente “Documentazione Amministrativa” delle società. Si procede quindi all'esame 
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della documentazione amministrativa in ordine alfabetico come presentato dal portale:  

Apertura della busta di qualifica contenente documentazione amministrativa  presentata dalla 
società   ELMAR GROUP SRLS: 

 si procede all’apertura della busta di qualifica ed all’esame della documentazione richiesta 

ai sensi dell’art.5.1 della lettera invito/disciplinare. Sono presenti e regolari i documenti 

come da sistema SardegnaCat.  

Dall’esame del DGUE si rileva che non è stato compilato con l’apposita spunta il campo di 

scelta  [ ] Sì [ ] No  della sezione : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE.    

In considerazione dell’irrilevanza della mancata spunta, in quanto risultano correttamente 

compilati tutti i campi relativi ai singoli criteri, si procede.  

 Apertura della busta di qualifica contenente documentazione amministrativa  presentata 

dalla società SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L.: si procede all’apertura della 

busta di qualifica ed all’esame della documentazione richiesta ai sensi dell’art.5.1 della 

lettera invito/disciplinare. Sono presenti e regolari i documenti come da sistema 

SardegnaCat.  

 Apertura della busta di qualifica contenente documentazione amministrativa  presentata 

dalla società STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s.: si procede all’apertura della busta 

di qualifica ed all’esame della documentazione richiesta ai sensi dell’art.5.1 della lettera 

invito/disciplinare. Sono presenti e regolari i documenti come da SardegnaCat.  

Alle ore 12,10 si conclude l’esame della documentazione contenuta nelle buste di qualifica. 

Come indicato nell’art. 8 della lettera di invito/disciplinare, si procede con l’apertura delle 

offerte economiche dei tre operatori ammessi in ordine alfabetico come presentato dal 

portale:  

N° DITTA 

1 ELMAR GROUP SRLS 

2 SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L 

3 STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. 

Busta economica presentata dalla società ELMAR GROUP SRLS 

la busta è regolarmente firmata digitalmente e al suo interno sono presenti l’offerta economica, 
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redatta secondo il format di cui all’allegato D) nonché l’attestazione di pagamento dell’imposta di 

bollo (F23), entrambi firmati digitalmente. Il presente operatore offre, come da offerta inserita a 

sistema e da allegato D), la somma di euro 93.800,00 di cui euro 35.000,00 per costi manodopera 

ai sensi dell’art. 95,comma 10 del D.lgs 50/2016 nonché euro 2.000,00 per costi della sicurezza 

inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa ai sensi del medesimo art. 95 

Busta economica presentata dalla società SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L 

la busta è regolarmente firmata digitalmente e al suo interno sono presenti l’offerta economica, 

redatta secondo il format di cui all’allegato D) nonché l’attestazione di pagamento dell’imposta di 

bollo (F23), entrambi firmati digitalmente. Il presente operatore offre, come da offerta inserita a 

sistema e da allegato D), la somma di euro 95.900,00 di cui euro 15.000,00  per costi manodopera 

ai sensi dell’art. 95,comma 10 del D.lgs 50/2016 nonché euro 1.500,00  per costi della sicurezza 

inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa ai sensi del medesimo art. 95 

Busta economica presentata dalla società STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. 

la busta è regolarmente firmata digitalmente e al suo interno sono presenti l’offerta economica, 

redatta secondo il format di cui all’allegato D) nonché l’attestazione di pagamento dell’imposta di 

bollo (F23), entrambi firmati digitalmente. Il presente operatore offre, come da offerta inserita a 

sistema e da allegato D), la somma di euro 115.890,00  di cui euro 27.800,00 per costi 

manodopera ai sensi dell’art. 95,comma 10 del D.lgs 50/2016 nonché euro 2.317,00 per costi della 

sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa ai sensi del medesimo art. 95 

Le offerte si presentano pertanto secondo il seguente ordine crescente:  

N° DITTA OFFERTA 

1 ELMAR GROUP SRLS Euro 93.800,00 

2 SMERALDA CONSULTING & Associati S.R.L Euro 95.900,00 

3 STAND UP di Mauro Martinez & C. S.a.s. Euro 115.890,00 

Alle ore 12,20  la seduta viene chiusa per gli adempimenti conseguenti. 

F.to STEFANO CAO 

F.to PATRIZIA SCIONIS 

f.to ROSANNA MOI  


