
Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche

Oggetto: Provvedimento  che  determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di 

affidamento  e  le  ammissioni  all'esito  delle  valutazioni  dei  requisiti 

soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali  ai  sensi  dell’ art. 

29, c. 1 del D.lgs. 50/2016  - elenco concorrenti ammessi alla procedura di gara per il 

servizio quadriennale di assicurazione per Responsabilità Civile dei veicoli a motore

di proprietà  dell’Agenzia Laore,  copertura  incendio,  furto,  KASKO e assicurazione

conducente,   -  sistema dinamico di acquisizione - appalto specifico (AS) n.: 2253782 

-  Codice  identificativo  di  gara  (C.I.G.):  781628064D -  fascicolo  archivistico  del 

procedimento di gara:  2019 –06.05/23

Il Direttore del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche

In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che in data  giovedì 2 maggio 2019 alle ore 

12:00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute tramite il portale telematico 

MEPA n. 2 offerte come di seguito specificate:

A seguito della verifica delle Buste Amministrative dal RUP Alberta Muscas con il supporto del re-

sponsabile del Settore Appalti e Acquisti Gian Franco Piroddi; 

VISTO il Decreto Legge 18/4/2019 n. 32 che  sopprime il  secondo,  il  terzo  e  il  quarto  periodo 

dell’articolo 29, comma 1, ma che continua ad applicarsi alla presente procedura in quanto avviata 

prima dell’entrata in vigore del citato    Decreto Legge  ,

DISPONE
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Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche

DI AMMETTERE al proseguimento della gara e, nello specifico, alla fase di apertura delle buste 

economiche, tutti e due gli operatori economici concorrenti. 

Di pubblicare il presente atto sul profilo del committente dell’agenzia nonché di darne avviso ai 

concorrenti, tramite piattaforma MEPA, in conformità alle prescrizioni dell’art. 29, comma 1, 

del d.lgs. n. 50/2016, entro due giorni dall’adozione del presente atto;

DI PRECISARE CHE: 

• ai  sensi  dell’art.  120,  comma  2-bis,  del  D.Lgs.  n.  104/2010 (Codice  del  Processo 

Amministrativo), avverso il presente provvedimento, che determina le esclusioni dalla pro-

cedura di affidamento in oggetto e le ammissioni, potrà essere proposto ricorso esclusiva-

mente al T.A.R. della Regione Sardegna, sede di Cagliari, entro 30 giorni decorrenti dalla 

pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del dell’Agenzia Laore 

Sardegna L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei 

successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale. Non è am-

messo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

• l’ufficio  dove sono disponibili i relativi atti è il Servizio Bilancio e Contabilità – Settore Ap-

palti e Acquisti – Via Caprera, 8 Cagliari – 10° Piano

• per ulteriori informazioni è possibile contattare Gian Franco Piroddi - responsabile dell'U.O. 

Appalti e Acquisti - email: gianfrancopiroddi@agenzialaore.it  – cellulare: 3482363166 – te-

lefono fisso: 07060262394;

• Il responsabile del procedimento è Alberta Muscas.

Il Responsabile Unico del Procedimento

              Alberta Muscas

   Firma digitale             

redattore: Gian Franco Piroddi

verificato da: Gian Franco Piroddi - 15 maggio 2019 - 10.33
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