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UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI SASSARI

Procedura sottosoglia ex art. 36, II com. del D.Lgs. q0/201,6 per la fornitura del servizio di
prr:disposizione delle attività di realizzazione del cQncorso pubblico per la selezione degli
arnrmessi al corso di formazione per la specializzaziope per le attività di sostegno agli alunni
con disabilità- CIG ZSAlE3ECEA

t^

In data 2V /04/2017 , alle ore 12.00, presso
deìl'Università, aperti al pubblico, il RUP

SEDUTA

i locali delf'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato
del proce imento, la dott.ssa Elena Marghinotti,

au1-orizz4ta con Decreto Rep. n. I24L/201,7 prot. n. 1, 992 del26/0a/20I7per l'apertura rCelle

offerte, ha rimandato la seduta alle ore 10.00 dpl giorno 28/04/2A17 presso i locali
dell'Ufficio Appalti, Contratti ed Economato dell'UnivQrsità,

2" SEDUTA

In data 28/04/2017, alle ore 10.00, presso i locali del|'Ufficio Appalti, Contratti ed Eqonomato

deìl'Università aperti al pubblico il RUP, Ia dottlssa Elena Marghrnotti, ha proceduto

all'apertura delle offerte presentate.

Premesso
e che, con 1,L36/20I7 prot. n. 9991, del 1-3/0p /2017 è stata indetta una procedura

sottosoglia per la concessione del servizio fli predisposizione delle attività di

disabilità;
. che la gara è stabilita in conformità alle norme flel D.lgs. 50/2016;

. che con regolare lettera di invito sono state inv[tati i seguenti operatori economici:
. Selexi srl- prot. n. 10055

o Dedalo informatica e servizi- prot, n. 10061

o EBC Consulting- prot. n. 10065

o Consul Informatica- prot. n. 10066

. Agenzia selezioni e concorsi- prot, n.1,0p67



. che la gara è stata esperita seconclo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

Tutto ciò premesso e confermato

Il RUP, constatato che sono perve:nuti due plichi nei termini stabiliti
dall'Amministrazione fentro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/04/20L7), riconosciutane
la regolarità, procede alìa loro aperturaL secondo il rispettivo ordine di arrivo:

' 1.. Selexi srl- prot. n.70469 del19/0a/201.7

2. Agenzia selezioni e concorsi- prot. n. 10816 del27/0a/207'.7

Accertata la regolarità formale dei plichi, il RUP verifica la corrispondenza della

dcrcumentazione prodotta dalle Ditte a quanto prescritto nella lettera di invito e, a conclusione
dell'esame, ammette prowisoriamente le ditte alla gara.

Si procede dunque all'esame della busta conteìlente l'offerta economica. Il RUP constata

l'irrtegrità della busta e la regolarità formLale della documentazione contenu€r.

Le offerte economiche risultano essere le seguenti:

L [a ditta Selexi srl presenta un offerta pari ad euro 3.780,00 (iva esclusa);

2. La ditta Agenzía Selezioni e Corrcorsi presenta un offerta pari ad euro
2.450,00 (iva esclusa).

A conclusione dei lavori il RUB valutate le offerte presenhte, propone l'aggiudicazione

dei servizi di predisposizione delle attiviÈ di realizzazione del concorso pubblico per la

selezione degli ammessi al corso di formazione per la specializzazione per le attivita di sostegno

agli alunni con disabilita alla ditu Agenzia Sehzioni e Concorsi- via S. Leonardo 73,84131
Salerno, che ha presentato l'offerta alprezzo più basso.

Alle ore 10.15 il RUP dichiara conclusa la seduta di gara, del che si redige il presente

verbale, letto, confermato e sottoscritto.
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Dott.ssa Elena M arghinotti


