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DETERMINAZIONE N. 77/2019 DEL 28/05/2019 
   

OGGETTO:        Aggiudicazione Lotto 1 – Ferramenta e Lotto 3 – Vernici e affini -Procedura telematica per la 
conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura e trasporto di materiale da destinare ai lavori di 
Igea SpA, suddiviso in 3 lotti. 

 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

VISTO il Verbale dell’Assemblea Straordinaria, Rep. 23389 Racc. 13838, del 24/07/2018, con il quale 
il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico della Società IGEA SpA;     

 
VISTA  la Determinazione n. 162/18 del 24/09/2018 con la quale è stata approvata la revisione alla 

Macro- Struttura organizzativa dell’IGEA SpA; 
 

la proposta di determinazione n. 17/19 del 27/05/2019, predisposta e trasmessa dal 
Responsabile Unico del Procedimento, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in quanto 

meritevole di approvazione. 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni espresse nella premessa: 
 
1. di approvare integralmente l’allegata proposta di determinazione, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, facendola propria a tutti gli effetti. 
 
 
 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
               (F.to Dott. Michele Caria)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO                                                                     VISTO LEGITTIMITA’ 

 Direttore Amministrativo e Finanziario                                                              Responsabile Area Affari Generali 
    (F.to Dott.ssa Patrizia Mecucci)                                                                     (F.to Dott.ssa Valentina Canu) 

 
  



                                                                                                   

  

  

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL 27/05/2019 
 

OGGETTO: Procedura telematica per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura e trasporto 
di materiale da destinare ai lavori di Igea SpA, suddiviso in 3 lotti. 
Aggiudicazione Lotto 1 – Ferramenta e Lotto 3 – Vernici e affini. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DATO ATTO che l’IGEA SpA agisce in qualità di stazione appaltante nelle procedure di gara indette per 
l'aggiudicazione di contratti di appalto pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
PREMESSO che con determinazione dell’Amministratore Unico di IGEA SpA n. 35/2019 del 05/03/2019 è 

stato autorizzato l’esperimento della gara in oggetto mediante procedura telematica effettuata 
sulla piattaforma “SardegnaCAT”, RDO nr. rfq 333349, da espletarsi con il criterio del prezzo 
più basso; 

 
DATO ATTO che al termine della la presentazione delle offerte, scaduto in data 01/04/2019 alle ore 22:00 

hanno partecipato gli Operatori Economici BIASIOLI s.r.l., con sede in Via Trexenta snc, 09039 
VILLACIDRO (SU) per tutti i lotti; COR.EL s.r.l., con sede in Via Roma 51, 09037 SAN GAVINO 
MONREALE (SU) per tutti i lotti; Ditta Corda Giuseppe, con sede in Via Repubblica 48, 09031 
ARBUS (SU) per i lotti 1 e 3; 

 
VISTO il Verbale di Seggio di gara in prima seduta pubblica del 02/04/2019, dal quale risulta che il 

seggio di gara ha provveduto all’apertura della busta amministrativa e ha verificato la 

completezza e la conformità formale di tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, 
con eccezione, per la ditta Corda Giuseppe del modulo DGUE compilato in modo incompleto, 
della ricevuta del PASSOE incompleta della sottoscrizione dell’OE, della garanzia provvisoria da 
firmare digitalmente anche dall’OE e da integrare con la dichiarazione sostitutiva del fidejussore 
e della mancanza del documento di stipula firmato per accettazione, per cui è stato attivato il 
soccorso istruttorio chiedendo adeguate integrazioni, attraverso la messaggistica della 
piattaforma, da effettuarsi entro le ore 12:00 del 05/04/2019; 

 
VISTO il Verbale di Seggio di gara in seconda seduta pubblica del 05/04/2019, dal quale risulta che 

l’operatore economico Corda Giuseppe ha regolarizzato entro i termini previsti la propria 
documentazione, per cui si è provveduto di seguito all’apertura della busta economica 
verificando la completezza e la regolarità della documentazione dell’offerta economica di tutti 
gli offerenti in ciascun lotto e riscontrando che per il lotto 1: 
 la Biasioli s.r.l. ha offerto un ribasso medio del 25%; 
 la COR.EL s.r.l. ha offerto un ribasso medio del 21,52%; 
 la Ditta Corda Giuseppe ha offerto un ribasso medio del 12,60%. 

 Come stabilito nel suddetto verbale il Presidente del Seggio di gara, avendo riscontrato una 
differenza nella somma dei ribassi sulla quale calcolare il ribasso medio quale parametro unico 
dell’aggiudicazione, ha disposto la verifica della congruità dei ribassi medi presentati, rispetto a 
quelli indicati per i singoli listini, riscontrando nello specifico che tale somma risulta maggiorata 
di 10 punti, per cui ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara si provveduto a rideterminare tutti 
i ribassi offerti aumentandoli di 0,2 punti percentuali ciascuno, a seguito di tale verifica si è 
provveduto ad aggiudicare provvisoriamente nella piattaforma il lotto 1 in favore della società 
Biasioli s.r.l.;  

 per il lotto 2: 
 la COR.EL s.r.l. ha offerto un ribasso medio del 27,05263%; 
 la Biasioli s.r.l. ha offerto un ribasso medio del 26%; 

 anche per tale lotto si è provveduto alla pre-aggiudicazione nella piattaforma in favore della 
società COR.EL s.r.l. specificando che essendo espressamente previsto indicare il ribasso con 
due cifre decimali questo sarà rideterminato d’ufficio al valore del 27,05%; 

 per il lotto 3: 
 la Biasioli s.r.l. ha offerto un ribasso medio del 29%; 
 la COR.EL s.r.l. ha offerto un ribasso medio del 24,40%; 
 la Ditta Corda Giuseppe ha offerto un ribasso medio del 13,60%; 

 anche per tale lotto si è provveduto alla pre-aggiudicazione nella piattaforma in favore della 
società Biasioli s.r.l. 

 
DATO ATTO che sono già state attivate le procedure per l’ottenimento delle certificazioni richieste a seguito 

dei controlli sui requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di Biasioli s.r.l., e allo stesso 
modo di COR.EL s.r.l. per i relativi lotti di spettanza, riscontrando che le verifiche dell’operatore 
economico Biasioli s.r.l. risultano complete e positive si intende procedere con la stipula del 



                                                                                                   

  

  

contratto per i lotti 1 e 3, mentre risultando pendenti alcuni riscontri in merito alle verifiche 
relative all’operatore COR.EL s.r.l., riguardo alle quali si ritiene di dover attendere all’esito 
positivo di queste, rimandando a tale data l’aggiudicazione e la stipula del contratto per il lotto 
2; 

 
in considerazione di quanto sopra riportato 
 

PROPONE 
 

ART. 1 di approvare le risultanze dei verbali di gara dei report di sistema allegati alla presente proposta 

di determinazione; 
 
ART. 2 di aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei lotti 1 e 3 relativi alla fornitura e trasporto di 

materiale da destinare ai lavori di manutenzione di IGEA SpA. suddiviso in 3 lotti, in particolare:  

- lotto 1 ferramenta CIG 7830152DD4 all’operatore economico Biasioli s.r.l. con sede in Via 
Trexenta snc, 09039 Villacidro (SU), CF e PI 03482400920 per l’importo massimo spendibile 
di € 80.000,00 oltre IVA, con un ribasso medio di aggiudicazione del 25,00%, come 
risultante dalla relativa offerta economica allegata in copia alla presente; 

- lotto 3 vernici e affini CIG 7830191E03 all’operatore economico Biasioli s.r.l. con sede in 
Via Trexenta snc, 09039 Villacidro (SU), CF e PI 03482400920 per l’importo massimo 
spendibile di € 40.000,00 con un ribasso medio di aggiudicazione del 29,00%, come 
risultante dalla relativa offerta economica allegata in copia alla presente; 

 
ART. 3 di procedere alla stipula con Biasioli s.r.l. di due accordi quadro per la fornitura e trasporto di 

materiale da destinare ai lavori di manutenzione di IGEA SpA., rispettivamente lotto 1 CIG 
7830152DD4 - per l’importo massimo spendibile di € 80.000,00 e lotto 3 CIG 7830191E03 - per 
l’importo massimo spendibile di € 40.000,00 per un totale di € 120.000,00 oltre IVA di legge. 

 
 

 
                 Il Proponente 

Responsabile Unico del Procedimento 
                 F.to Ing. Andrea Bigolin 

 

 

 

Si approva e si trasmette all’Amministratore come Proposta di Determina n.17 del 27/05/2019 

Il Responsabile dell’Area Tecnica Operativa 

             F.to Dott.ssa Elena Zillo 

 


