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AREA TECNICA - AGRARIA 

Associato 

 
 

 
Albo pretorio on line 

Ditte partecipanti 
Tramite Sistema CAT Sardegna 

  
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 76 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 

Rende noto che: 

 Con Determinazione a Contrattare D.S.T. n. 7/2022 il Direttore dell Area Tecnico-Agraria ha 

indetto una procedura negoziata tramite Richiesta Di Offerta sulla piattaforma Sardegna CAT 

(Rdo_398367) previa consultazione dell elenco degli operatori economici iscritti e abilitati nella 

relativa categoria merceologica, 

185.919,88 (oltre iva di legge al 22%) di cui: 

  

  

 Sulla base di indagini informali di mercato, sono state individuate le ditte iscritte nella 

suddetta piattaforma da invitare alla procedura per i lavori di 

; 

 in data 15/09/2022 è stata inviata ai 5 operatori economici precedentemente selezionati, la 

lettera di invito contenente le indicazioni per partecipare alla procedura; 

 il termine previsto per presentare le proprie offerte è stato fissato al 27/09/2022 alle ore 10:00; 

 entro i termini indicati nella lettera di invito n° 4 imprese hanno presentato la propria offerta; 

 a seguito della verifica della documentazione amministrativa ed economica si è proceduto 

delle 4 ditte partecipanti; 

 in data 28/05/2022 è stata esperita sul sistema CAT Sardegna la procedura negoziata per 

ento dei lavori; 
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ai sensi delle offerte ammesse 

inferiore a cinque non è stato necessario procedere alla determinazione della soglia di 

anomalia;

le offerte presentate risultano le seguenti:

Impresa Prezzo offerto

MGM SRL COSTRUZIONI

FRIDA COSTRUZIONI SRL 

Usai Luigi Srl

CO.ME.CAR. SRL

la piattaforma elettronica ha prodotto automaticamente verbale che contiene i dati 

della procedura inviata e i dati dell offerta pervenuta da parte dell impresa partecipante;

con determinazione D.S.T. n. 82 del 30.09.2022 si è e di 

gara e con la contestuale aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta MGM Costruzioni srl, 

con sede ad Arzana (NU) in Via XX Settembre P.IVA 01239740911, che ha presentato la 

migliore offerta pari all importo complessivo al netto del ribasso del 35,999% 

sul prezzo po

l aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di 

legge in capo dichiarati in sede di gara;

32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio per la 

stipulazione del contratto di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto trattasi di 

acquisto effettuato tramite il mercato elettronico;

so l Area Tecnica Consortile, anche previa richiesta 

telefonica, venerdì, dalle ore 

10.00 alle ore 12.00;

avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni 

dal ricevimento della presente;

il presente avviso s l Ente te

www.cbogliastra.it

gli atti sono depositati presso gli uffici del Consorzio di Bonifica d Ogliastra.

Allegati:

Allegato A) Dati generali Richiesta di Offerta rfq_398367;

Allegato B) Verbale di riepilogo della procedura rfq_398367;

Il Responsabile del Procedimento                                                         

Ing. Paolo Nieddu


