
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it – PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
(Post Informazione, ex art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Oggetto: FORNITURA DI UN MEZZO OPERATIVO AUTOCARRO PER IL CANTIERE COMUNALE. 
CIG 902555291F 

 
Stazione Appaltante: Comune di Villacidro, Piazza Municipio n. 1 - 09039 Villacidro (SU) – C.F. n. 82002040929 - Partita IVA 

n. 01047450927 - PEC: protocollo.villacidro@pec.it - sito istituzionale: www.comune.villacidro.vs.it 

Denominazione conferita alla procedura 
dall'Amm.ne aggiudicatrice: 

FORNITURA DI UN MEZZO OPERATIVO AUTOCARRO PER IL CANTIERE 
COMUNALE 

Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento ex art. art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 
108/2021 

Categoria e classifica dell'intervento Categoria AK22AE del Sistema SardegnaCAT  

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Svolgimento procedure di gara e atti di 
approvazione: 
 

- Determinazione a contrattare R.G. n. 1891 del 21.12.2021 - indizione procedura di gara; 

- 22.12.2021: pubblicazione procedura di gara sulla piattaforma SardegnaCAT con la modalità R.d.O. 
codice identificativo rfq_384956, scadenza presentazione offerte entro le ore 08:30 del 29.12.2021; 

- verbale di gara del 29.12.2021 generato nella piattaforma SardegnaCAT, contenente la descrizione delle 
procedure seguite per l’individuazione dell’operatore economico affidatario; 

- Determinazione R.G. n. 2040 del 31.12.2021 recante “Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, 
ex art. art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108/2021, 
della fornitura di un mezzo operativo autocarro per cantiere Comunale”; 

Numero operatori economici invitati alla procedura sulla piattaforma SardegnaCAT, a presentare offerta entro le ore 08:30 del 29.12.2021: 6 (SEI): 
ACENTRASS V.I. s.r.l. - P.IVA 10217730018; ACENTRO s.r.l. - P.IVA 00641340922; CANALIS AUTOMOBILI s.r.l. - P.IVA 00556120954; EURO 
CO.M.I. s.r.l. – P.IVA 01627450909; NUOVA MAN DI FLAVIO BOE s.r.l. – P.IVA 00776420911; TOSCANDIA S.p.A. – P.IVA 06113310483; 

Operatori Economici che hanno presentato offerta alla procedura codice identificativo rfq_384956 sulla piattaforma SardegnaCAT: 2 (DUE) 
EURO CO.M.I. s.r.l. – P.IVA 01627450909; ACENTRASS V.I. s.r.l. - P.IVA 10217730018; 

Termine di presentazione delle offerte ore 08:30 del 29.12.2021 

Espletamento gara seduta del giorno 29.12.2021 inizio fase di valutazione delle offerte sul portale SardegnaCAT (come riportato 
nel verbale di sistema del 29.12.2021) 

Offerte pervenute n. 2 (due) (come riportate nel verbale di gara del 29.12.2021) 

Offerte Ammesse n. 2 (due) (come riportate nel verbale di gara del 29.12.2021) 

Offerte escluse nessuna (come riportate nel verbale di gara del 29.12.2021) 

Denominazione e indirizzo dell’operatore 
economico aggiudicatario  

ACENTRASS V.I. s.r.l. con sede in Via Natta, snc 09122 Cagliari (CA), P.IVA 10217730018, che ha 
offerto un ribasso percentuale del 3,1% sull’importo a base di gara. 

Importo di aggiudicazione € 75.181,21 (euro settantacinquemilacentoottantuno/21) IVA esclusa 

Data aggiudicazione 31.12.2021 con Determinazione R.G. n. 2040 del 31.12.2021 

Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Roberto Loi, tel. 070.93442271 – 366.5809752, e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it, 
PEC: protocollo.villacidro@pec.it  

Organo competente per procedure di 
ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale, Via Sassari n. 17 – Cagliari 
Termine presentazione ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76, comma 
5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Villacidro, sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e 

contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Appalti di forniture, raggiungibile all’indirizzo 

https://www.comune.villacidro.vs.it/bando/+/appalti-di-forniture. 

Villacidro, 05 Gennaio 2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing. Severino Porcedda 


