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PROCEDURASOTTOSOGLIA PER

SE]RVIZIO ALBERGHIERO PER ST

DELL'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI S

In data 2310512016, alle ore 12.30,

Milella dell'Università, aperti al pubblico, si

delle offerte presentate per la gara di cui

sottoscritta, in qualità di RUP, nominato

II05l20l(; prot. n. 11788 del1610512016.

Assistono alla gara in qualità di udiÍici la d

doft.ssa Elena Marshinotti.

Assiste inoltre aIIa gara,

Arrora srl- Hotel Vittorio

premesso

Che con Decreto Rep. II05l20l

1610512016 si è autorizzata Ia

fornitura del servizio alberghiero per

del I'Università di Sassari;
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i stud,enti e tirocinanti

Area biLancio e ooLitiche finanziarie
Ufficjo appa[tj, contratti ed economato

Largo Porta Nuova 21, 07100 Sassari
t +39 079 229806 f +39 079 228886

gpa nu@uniss.it

Prot. n.

TitoLo

Fascicolo

F'ORNITURA DEL

ENTI E TIROCINANTI

SSARI- CIG 6694889D24

i locali della Sala

proceduto all' apertura

trattasi, ad opera della

con Decreto Rep. n.

.ssa Stefania Pisano e la

in qualità di ate legale della ditta

Emanuele, la sig.ra aola Scanu.

prot. n. 11788 del

ra sottosoglia per la

del

DI RA



Che è stato fissato f importo a base $'asta itn euro 33,00 per

singola staîza, comprensivo di tutti i servizi precisati nel

capitolato tecnico;

che la gara è stabilita in conformita {le norme contenute nel

D. LGS. 5012016:

che con regolare lettera di invito sono state invitate le seguenti

ditte:

1. HOTEL LEONARDO DA VXNCI- Via Roma- 07100

Sassari

2. AURORA SRL- HOTEL VITTORIO EMANUELE

- C.so Vittorio Emanuele- 07100 Sassari

3. PA INCENTIVE SRL -

. che la gara è stata esperita con i criteri $i cui all'art' 94, IV com.

D. Lgs. 5012016 ( criterio del minor prezzo);

Tutto ciò premesso e confermato

Constatato che è pervenuto un solo plico nei termini stabiliti

dall'Arnministrazione (entro e non oltrq le ore 12 deI giorno

2310512016), lo si esamina e, riconosciutanp la regolarità, 1o si apre.

Accertata la regolarità formale del plico, si verifica la

corrispondenza della documentazione prodotta dalla Drtta a quanto

prescritto nel capitolato e nella lettera di invito e, a conclusione

dell'esame, si ammette prowisoriamente la ditta alla gara.

Si pror;ede, quindi, all'aperlura della bupta contenente l' offerta

economica: la dittaAURORA srl- Hotel Vlttorio Emanuele offre un

importo di euro 25,00 per singola sfanza.

Si pre.nde però atto che l'offefta non p rispondente a quanto

richiest.o nel capitolato, essendo relativa q n.
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9 sfanze invece di n.



40 starze come richiesto dalla stazione

Si procede quindi all'esclusione della

Si da quindi atto dell'impossibilità dii

servizio.

Dopo di che, alle ore 13.00, si dichiara chi

Del che il presente verbale, letto' appro

il suddetto
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