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OGGETTO: Provvedimento di ammissione alla procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento  
del servizio di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco 
auto dell’ATS SARDEGNA - ASSL CAGLIARI, della durata di 18 mesi. CIG 72384226CB 
 
 

IL RUP 
 

PREMESSO CHE: 

 

- l’Azienda, con determinazione del direttore ASSL Cagliari n. 1437 in data 07/12/2017, ha indetto una 
procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione, assistenza tecnica, fornitura e montaggio pneumatici per il parco auto della ATS-ASSL 
Cagliari, della durata di 18 mesi, approvando contestualmente il Bando GURI, il capitolato speciale, il 
disciplinare di negoziazione e i relativi allegati; 

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 
30/01/2018, risultavano pervenute le seguenti n. 3 offerte: 

denominazione data arrivo protocollo ASSL 
� CONSORZIO PART & SERVICES ................................................................. 29/01/2018 
� OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE ................................... 30/01/2018 
� CADONI SRL .................................................................................................. 30/01/2018 

 
- il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con determinazione del direttore ASSL Cagliari n. 442 del 01/02/2018 è stata individuata la Commissione 
per l’espletamento di tutte le attività di gara, che risulta così composta: 

PRESIDENTE ing. Marco GALISAI Responsabile S.C. Serv. Gen. Alb. e Logistica 

COMPONENTE geom. Riccardo THOREL Assistente tecnico geometra 

COMPONENTE dr.ssa Mariella DESSI’ Collaboratore amministrativo professionale 

SEGRETARIO dr. Carlo SPIGA Collaboratore amministrativo professionale esperto 

 
- il bando prevedeva per la data del 09/02/2018 la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi 

pervenuti e per la verifica della documentazione presentata; 

- nella seduta pubblica tenutasi in data 09/02/2018, l’operatore economico OFFICINA AUTORIZZATA 
FIAT COCCO GABRIELE veniva ammesso alla successiva fase di analisi e valutazione delle offerte 
tecniche, mentre gli operatori economici CONSORZIO PART & SERVICES e CADONI SRL venivano 
ammessi con riserva, demandando al R.U.P. la richiesta di integrazione e regolarizzazione della 
documentazione ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio); 

- il giorno 02/03/2018, in seduta riservata, si è riunita la Commissione individuata con la citata 
determinazione del direttore ASSL Cagliari n. 442 del 01/02/2018; 

- il R.U.P., dott. Carlo Spiga, ha prodotto la relazione in merito alle risultanze del soccorso istruttorio;  

- la Commissione di Gara, previa visione dei documenti pervenuti dagli operatori economici, ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, ha fatto proprie le risultanze del R.U.P.; 

- in data 02.03.2018 alle ore 11.00 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione di Gara per 
l’ammissione dei concorrenti alla successiva fase di analisi e valutazione delle offerte tecniche; 

 

PER QUANTO SOPRA 
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 DISPONE 

 

1. l’ammissione degli operatori economici alla  successiva fase di analisi e valutazione delle offerte  
tecniche dei concorrenti / operatori economici: 

a. CONSORZIO PART & SERVICES; 

b.  OFFICINA AUTORIZZATA FIAT COCCO GABRIELE;  

c. CADONI SRL 

2. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione 
all'indirizzo http://www.aslcagliari.it/aslinforma/bandi  nella sezione “Bandi e Gare”, del presente 
provvedimento di ammissione; 

3. di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le ammissioni 
alla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016; 

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo dell’ATS 
SARDEGNA  -  ASSL Cagliari. 

 

  Il RUP        

 (Dott. Carlo Spiga)   
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