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Procedura di gara sul portale Sardegna CAT -

Ve bal n. 7 deI 06 Giugno 2019

Richiamati i seguenti Verbali di gara:

- Verbale n. 1 del 08 Maggio 2019;

- Verbale n. 2 del 22 Maggio 2019;

- Verbale n. 3 del 24 Maggio 2019;

- Verbale n. 4 del 27 Maggio 2019;

- Verbale n. 5 del 31 Maggio 2019;

- Verbale n.6 del 04 giugno 2019;

L’anno duemiladiciannove, il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 12,30, presso l’Ufficio Contratti del Comune di

Villacidro, sito in Piazza Municipio, 1, Piano 110, la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Servizio

Personale n. 578/2019 e composta dai seguenti dipendenti del Comune di Villacidro, Dott.ssa Paola Campesi

(Presidente), Dott. Luca Comina (Commissario), Sig. Domenico Roberto (Commissario), si riunisce al fine di rettificare

per mero errore materiale il Verbale n. 6 del 4 giugno 2019.

La Commissione, a seguito della pubblicazione nell’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Villacidro della

Determinazione di aggiudicazione Registro generale n. 798 del 05-06-2019 e dei verbali di gara, ha ravvisato, nel

Verbale n.6 del 04 giugno 2019, un errore materiale di copia/incolla in quanto, in particolare, nella tabella dei punteggi

dell’offerta tecnica risultano invertiti i punteggi assegnati ai due concorrenti;

DATO ATTO che tale errore materiale non determina alcuna variazione nei calcoli effettuati e trascritti sul portale

i



Sardegna CAT, nel Verbale di gara n. 4 del 27.05.2019, nel verbale di gara n. 5 del 31 .05.2019 e nel prosieguo del

verbale dalla Commissione di gara del giorno 04.06.2019, trattandosi di mero errore di materiale di copia/incolla;

La Commissione, pertanto, rettifica il verbale n. 6 della seduta del giorno 04.06.2019, sostituendo la tabella riportante i

punteggi dell’offerta tecnica con la tabella corretta riportante i punteggi realmente attribuiti dalla Commissione di gara

cosi come segue:

Operatore Economico Puntegg io Offerta Tecnica

Extra informatica SrI 63,5

Mobilferro SrI 62,7

La Commissione trasmette il presente ver a e al Rup alfine di procedere ai successivi atti di competenza.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione e altresì sciolta la seduta.

Villacidro, lì 06/06/2019

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente di Commissione Dott.ssa1~aola Campesi

IAI C0c~
Il Commissario Dott. Luca Comina ‘VL~ ~

Il Commissario Sig. Domenico Roberto


