
Servizio Bilancio e Contabilità

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

l’acquisizione  del  servizio  annuale,  rinnovabile,  di  Amministratore  di  sistema

dell'agenzia Laore Sardegna,   -  richiesta di offerta (RDO) n.:  2009517  - Codice

identificativo di gara (C.I.G.): 775020035D - fascicolo archivistico del procedimento di

gara: 2018 – 06.05/8.1

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

In riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che in data lunedì 21 gennaio 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 effettuata dal Responsabile del Settore Appalti e

Acquisti Gian Franco Piroddi con il supporto del punto istruttore Giovanni Manca, 

DETERMINA

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

dell’offerta tecnica, tutti e due gli operatori economici concorrenti. 
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Servizio Bilancio e Contabilità

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

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

                  Luciana Serra             

redattore: Giovanni Manca

verificato da: Gian Franco Piroddi - 14 febbraio 2019 - 11.18
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