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/P0006  
 

CIG Z24225633D-Acquisto Impianti per esercitazioni propedeutiche 
 regolamentari per atletica leggera 

 
“Verbale di aggiudicazione” – criterio di aggiudicazione offerta più bassa 

 
 

OGGETTO: Procedura di affido diretto ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n°50/2016, come modificato 
dal D.Lgs n°56/2017, previa consultazione, per l’acquisizione di una fornitura 
“Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari per atletica leggera ” 
CUP: G56J17000610007 - CIG Z24225633D. 

 
VERBALE DI AFFIDAMENTO  

L’anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 09:00, presso l’Ufficio del Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Scolastico Ubaldo Scanu in presenza del Responsabile del Procedimento Ubaldo 
Scanu  – Presidente del seggio di gara- alla presenza dei componenti del seggio di gara, composto da: 

• Prof. Ubaldo Scanu (Dirigente Scolastico), 
• Prof. Massimo Lumini (Docente), 
• Sig.ra Adriana Scalas (Assistente Amministrativo (con funzione verbalizzante) 

si dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e  
PREMESSO 

• che il servizio in oggetto è finanziato dal “PON 2014-2020 - Azione 10.8.1.A5 - Sportivivamente in 
plein air”; 

• che con lettera prot. n.1141/P0006 del 17/02/2018) il Dirigente Scolastico ha indetto la procedura 
Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50 del 2016 
per l’acquisizione di un servizio/fornitura “Impianti per esercitazioni propedeutiche regolamentari 
per atletica leggera”; 

• che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50 del 2016; 

• che, a seguito di indagine di mercato che ha coinvolto i seguenti operatori economici ritenuti idonei alla 
realizzazione del servizio in oggetto: 

1. Artisport srl 
2. CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl 
3. EDIL CO.RI.PA. diMuntoni Egidio 
4. Gammasport 
5. MANOS SPORT 
6. NENCINI SPORT S.p.A 
7. SPORT IMPIANTI SARDA S.R.L. 
8. SPORT ITALIA – SRL 

  
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

CUP " G56J17000610007" 



9. SPORT-GYM SRL

10. VIVISPORT

11. Volley & Sport

• che è stata inoltrata la lettera di invito ai seguenti soggetti
1. Artisport srl (prot. n. 1136/P0006 del 17/02/2018)

2. CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl (prot. n. 1139/P0006 del 17/02/2018)
3. EDIL CO.RI.PA. diMuntoni Egidio (prot. n. 1141/P0006 del 17/02/2018)

4. Gammasport (prot. n. 1142/P0006 del 17/02/2018)

5. MANOS SPORT (prot. n. 1143/P0006 del 17/02/2018)
6. NENCINI SPORT S.p.A (prot. n. 1145/P0006 del 17/02/2018)

7. SPORT IMPIANTI SARDA S.R.L (prot. n. 1146/P0006 del 17/02/2018)

8. SPORT ITALIA - SRL (prot. n. 1147/P0006 del 17/02/2018)
9. SPORT-GYM SRL (prot. n. 1148/P0006 del 17/02/2018)

10. VIVISPORT (prot. n. 1149/P0006 del 17/02/2018)
11. Volley & Sport (prot. n. 1150/P0006 del 17/02/2018)

fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00 del 06/03/2018
• Che in data 19/03/2018 è stato redatto il prospetto comparativo

TUTTO CIO' PREMESSO
II Presidente del Seggio di gara inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto
che è pervenuta n. 01. (una) offerta nei termini stabiliti, tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal
responsabile dell'Ufficio Protocollo addetto alla ricezione delle offerte.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione

1. CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl con sede San Sperate (CA), prot. n. 1650/P0006 del
06/03/2018;

Si da atto che le suddette ditte partecipano a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di
questa Amministrazione.
Il Presidente, da atto che gli operatori economici partecipanti sono n 01 (uno) e, pertanto, procede
all'apertura dei relativi plichi secondo l'ordine di protocollo e procedendo all'esame dei documenti in essi
contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, in conseguenza,
l'ammissione o meno così come di seguito riportato:

1. CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl, AMMESSA.;
Il Presidente da atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n 01 (uno)
operatori economici:

1. CIS COSTRUZIONI DEPLANO, importo offerta € 22.933,158 IVA INCLUSA;
All'esito dell'esame dell'offerta si delibera la fornitura alla Ditta CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl
con sede San Sperate (CA) essendo l'unica ditta che ha presentato istanza di partecipazione e avendo
fatto un'offerta che risponde ai criteri qualitativi ed economici previsti dalla gara.
Il presente verbale sarà reso noto al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.
La seduta si chiude alle ore 10 del 19/03/2018
Letto, Confermato e sottoscritto
La Commissione di gara:
Prof. Ubaldo Scarni |(\
Prof. Massimo Lumini.
Sig.ra Adriana Scalas...
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