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VERBALE SORTEGGIO
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 MESSA
IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA S.P. 56. O.P. 217.
CUP J87H19000250002 - CUI L00166520916202000050 - CIG 9243284741.
Addì 06/06/2022 presso la sede della Provincia di Nuoro, con avvio alle ore 9:30 circa, vengono
svolte dal RUP, Ing. Mauro Foddis, collegato da remoto tramite la piattaforma Teams, assistito dai
funzionari della SUA, Elia Mureddu, Gianni Nivola e Loredana Ruiu, con funzioni di verbalizzante,
le operazioni relative alla procedura meglio esplicitata in oggetto. Tale procedura viene svolta sul
portale di negoziazione telematica SardegnaCAT, come detto nell'avviso pubblicato in data
18/05/2022 sul medesimo portale, rivolto agli operatori economici iscritti nelle categorie
merceologiche: AQ22AC22 o superiori (Lavori stradali) e AQ23AQ22 o superiori (Barriere stradali di
sicurezza). Sul predetto portale la procedura è identificata con la sigla RDI: rfi_6899.
Nella giornata odierna si dà corso, tramite accesso al predetto portale, alla verifica delle domande di
manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata. Risultano qualificati dal
sistema n. 190 operatori economici.
Essendo pervenuto un numero di manifestazioni di interesse superiore a cinque si procede, come
stabilito nella determinazione a contrarre n. 526 del 20/05/2022 e indicato nell’avviso sopra
richiamato, all’estrazione di n. 10 ditte che verranno invitate alla successiva RDO. L’estrazione
avviene attraverso la funzione '"Estrazione per selezione fornitori” disponibile sul medesimo portale
SardegnaCAT, all'interno della RDO collegata rfq_392490 del 06/06/2022. L’esito dell’estrazione
individua le dieci ditte da invitare alla successiva fase della procedura di che trattasi, come da
elenco generato dal portale e acquisito agli atti del procedimento.
La procedura di estrazione si conclude alle ore 10:05 circa.
Alle dieci ditte verrà inviato l'invito ad offrire per l'affidamento dei lavori di che trattasi, come da
determinazione a contrarre n. 526 del 20/05/2022 pubblicata sul sito istituzionale.
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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