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VERBALE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'I.I.S. “S. SATTA” DI MACOMER DEI
SEGUENTI LOTTI:

 Lotto I: Adeguamento alla normativa vigente dell'impianto elettrico e realizzazione rete idrica di


protezione antincendio (OS30-OS3-OG11) - CUP: J89E19001050003 – CIG: 8882155A2C – CUI:
L00166520916202100045;
Lotto II: Interventi di miglioramento strutturale - rifacimento dei servizi igienici (OG1) - CUP:
J89E19001050003 – CIG: 8882188569 – CUI: L00166520916202100046.

Addì 31/08/2021 presso la sede della Provincia di Nuoro, con avvio alle ore 12:58, si dà avvio alle
procedure esplicitate in oggetto a cura del RUP Arch. Paolo Maylander, assistito dai funzionari della
SUA, Elia Mureddu, Giovanni Nivola e Loredana Ruiu, con funzioni di verbalizzante. Tali
procedure vengono svolte sul portale di negoziazione telematica SardegnaCAT, come stabilito negli
avvisi pubblicati in data 03/08/2021 sul medesimo portale, rivolti agli operatori economici iscritti
nelle categorie merceologiche seguenti:
-

per il Lotto I, AQ23BP - OS30 - “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.”,
AQ23AD - OS3 - “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie..” e AQ22AN – OG11 - “Impianti
tecnologici”, con la procedura identificata sul portale con la sigla RDI: rfi_5349;
per il Lotto II, AQ22AA - OG1 - “Edifici civili e industriali”, con la procedura identificata sul portale con la sigla RDI: rfi_5350.

Nella giornata odierna si dà corso, tramite accesso al suddetto portale, alla verifica della presenza
delle istanze di manifestazione di interesse per la partecipazione alle procedure negoziate relative a
ciascun lotto e ad accettarle a sistema. Risultano qualificati dal sistema e sono accettate le istanze
di:
- per il Lotto I, n. 105 operatori economici;
- per il Lotto II, n. 247 operatori economici.
Gli elenchi degli operatori economici sono stati acquisiti agli atti del procedimento.
Con riferimento al Lotto II si accerta che la ditta indicata nel sistema con la ragione sociale Angelo
Scano e la ditta Angelo Scano srl hanno presentato identiche manifestazioni di interesse, entrambe
riconducibili alla ditta Angelo Scano srl, identificata dalla ragione sociale e dalla partita IVA,
pertanto la ditta Angelo Scano non viene ammessa alla successiva fase del sorteggio.
Essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse, per ciascun lotto, superiore a dieci si
procederà, come indicato nell’avviso sopra richiamato, all’estrazione casuale di n. 10 ditte per
ciascun lotto che verranno invitate alle successive RDO. L’estrazione e l’avvio della RDO per
ciascun Lotto vengono rinviate alla giornata successiva, nelle more della pubblicazione delle
relative determinazioni di indizione.
La seduta del seggio è aggiornata alle 13:42.

-----------------------------------------Il giorno 1° settembre 2021, con inizio alle ore 9:30, il seggio di gara come sopra costituito procede
alle operazioni di creazione delle RDO e all’estrazione degli operatori economici da invitare tra
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quelli che hanno presentato le manifestazioni di interesse. Per motivi di non corretto funzionamento
del portale di negoziazione le stesse vengono sospese alle 13:45 e riprese alle 16:30, con il RUP,
arch. Paolo Maylander, connesso da remoto.
L’estrazione casuale delle dieci ditte per ciascun lotto avviene con l’assistenza tecnica delle
operatrici della centrale di committenza regionale, mediante la funzione '"Estrazione per Selezione
Fornitori” disponibile sul medesimo portale SardegnaCAT, all'interno delle RDO collegate:
- per il Lotto I RDO rfi_378417, collegata alla RDI rfi_5349, l’esito dell’estrazione individua
le dieci ditte da invitare alla successiva fase della procedura, come da elenco generato dal
portale e acquisito agli atti del procedimento; le operazioni di estrazione si concludono alle
17:28;
- per il Lotto II RDO rfi_378419, collegata alla RDI rfi_5350, l’esito dell’estrazione individua
le dieci ditte da invitare alla successiva fase della procedura, come da elenco generato dal
portale e acquisito agli atti del procedimento; le operazioni di estrazione si concludono alle
18:50.
Le RDO vengono trasmette al punto ordinante, ing. Antonio Gaddeo, per l’approvazione e la
pubblicazione.
Alle dieci ditte per ciascun lotto verrà inviato, attraverso il portale, l'invito ad offrire per
l'affidamento dei lavori di che trattasi, come da determinazioni a contrarre n. 757 del 27/08/2021 e
n. 759 del 27/08/2021 pubblicate sul sito istituzionale della Provincia di Nuoro.
Si procederà alla pubblicazione del presente verbale oltre che sul portale SardegnaCAT sulla home
page dell'Ente dedicata alla specifica procedura.
(firmato digitalmente): Dr.ssa Loredana Ruiu, funzionario verbalizzante
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