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DETERMINA DI ESCLUSIONE/AMMISSIONE 

 

  

 

 

OGGETTO: lavori di sostituzione infissi esterni sede di Oristano, via Emilio Lussu 

- CIG: 7392774618 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 
febbraio 2018; 

 
VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 
bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 

 
VISTA la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2018; 
 

VISTA la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha adottato il 

“Piano della performance 2018/2020”; 
 

VISTA la determina n. 28 del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale il Direttore Generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali; 

 
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 

241/1990 e s.m.i.; 
 

VISTA la determina a contrarre n. 890 del 13.12.2017, con la quale veniva autorizzato 

l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite R.D.O. in MEPA, per l’affidamento dei lavori in oggetto 

indicati, da realizzare previa pubblicazione di un avviso esplorativo per l’individuazione 

dei partecipanti alla gara e da affidare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a) del nominato decreto; 

 

CONSIDERATO che, a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, sono state 
invitate a presentare offerta n. 20 ditte e che hanno presentato offerta le seguenti 12 

ditte: All Service di Deidda Mila, Ansa Group S.r.l., Carpenteria Metallica Jonny di Cara 
Giovanni, Costruzioni Metalliche S.r.l., Verazzo Mario, Duemme S.r.l., Evotec S.r.l., 

Fines 3 S.r.l., Imeca S.r.l., Novatech, Partenope Group S.r.l., SA Costruzioni S.r.l.; 
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RIESAMINATI gli atti di della procedura di gara espletata tramite R.D.O. in Mepa n. 

1866361, su indicazione del Rup, accertato che n. 3 concorrenti non risultano 

possedere, all’atto della presentazione della manifestazione di interesse, il requisito 

consistente nel possesso della qualificazione alla categoria SOA OS06 in classifica 

seconda o superiore, così come indicato nell’avviso esplorativo al punto 4: “Requisiti di 

idoneità professionale e tecnico organizzativi”; 

 

VALUTATO che il possesso del requisito sopra indicato all’atto della presentazione della 

manifestazione di interesse è condizione necessaria per poter essere invitati alla gara, 

 

 

DETERMINA 
 

 

- di escludere dalla procedura di gara le seguenti società, risultate non in possesso, 
alla data di presentazione della manifestazione di interesse, della richiesta  

qualificazione alla categoria SOA OS06 in classifica seconda o superiore: 

1) Novatech S.r.l. 

2) Carpenteria Metallica Jonny di Cara Giovanni 

3) All Service di Deidda Mila 

 

- di ammettere alla procedura di gara le seguenti società, risultate in possesso dei 
requisiti richiesti: 

1) Ansa Group S.r.l. 

2) Costruzioni Metalliche S.r.l. 

3) Verazzo Mario 

4) Duemme S.r.l. 

5) Evotec S.r.l. 

6) Fines 3 S.r.l. 

7) Imeca S.r.l. 

8) Partenope Group S.r.l. 

9) SA Costruzioni S.r.l. 

 

 

                                                                                 Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Enza Scarpa 


