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INVIO: 

 Posta 
 Corriere 
 Raccomandata 
 Fax 
 A Mano 
 Telematico 
 SardegnaCAT 

 

  CCAARRBBOONNIIAA,,  1155..0099..22002200    

  

      
 A mezzo Hypersic 

55810 del 15.09.2020 
C.A. Dirigente Area Amministrativa e RRUU 

Dott.ssa Speranza Schirru 

    

 

 

 

 

Con la presente la sottoscritta dott.ssa Gloria Dessì in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

della fornitura e installazione specificata in oggetto; 

 

VVIISSTTAA    

la richiesta di preventivo effettuata sulla piattaforma del mercato elettronico regionale SardegnaCAT la 

RDI – Richiesta di Informazioni rfi_3689 per l’affidamento della fornitura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. 

a) del Decreto-Legge n. 76/2020;  

OOGGGGEETTTTOO::  Richiesta di Offerta conseguente a  

Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per l’affidamento di fornitura, 

montaggio e posa in opera dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione del 

laboratorio denominato “Energie alternative, risparmio energetico, automazione e 

domotica” presso l’IPIA E. Loi di Carbonia, via Dalmazia.  

CUP C89J15000990002   CIG 8427981DED  

(art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge n. 76/2020) 

 

Dichiarazione di congruità in rapporto al preventivo dell’operatore SI.CO. 

INSTALLAZIONI SRL e proposta di aggiudicazione.  
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la conseguente Richiesta di Offerta – RdO: rfi_3689_1 espletata sempre su SardegnaCAT con cui 

l’operatore economico ha convertito il preventivo in una vera e propria offerta vincolandosi alla stazione 

appaltante per 180 giorni;  

 

l’offerta dall’operatore economico SI.CO. INSTALLAZIONI SRL con sede legale in via Emilio Segrè n. 6, 

09030 Elmas (CA) codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari 

03799220920 che ha offerto per l’esecuzione della fornitura e installazione delle attrezzature e per i 

servizi collegati l’importo di euro 56.723,53 a cui occorre sommare euro 300,00 per oneri della sicurezza 

ottenendo la somma di euro 57.023,53 a cui deve sommarsi l’IVA al 22% (12.545,18), per un importo di 

aggiudicazione totale di euro 69.568,71 (sessantanove mila cinquecento sessantotto virgola 

settantuno) oneri e IVA inclusi;  

 

AATTTTEESSTTAA  

 

La congruità del ribasso offerto sull’importo della fornitura posto a base del sondaggio di mercato e 

sull’elenco prezzi ritenendo lo stesso ribasso e il prezzo finale complessivo coerente e conforme rispetto 

ai correnti prezzi di mercato; 

 

DDÀÀ  AATTTTOO    

 

che le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale sono state effettuate attraverso la 

piattaforma AVCPASS nell’ambiente ANAC e, essendo stati acquisiti:  

• DURC 

• Casellario giudiziale  

• Certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

• Certificato camerale  

• Certificazione di regolarità fiscale  

detti documenti hanno dimostrato la regolarità dell’impresa offerente; 

 

che le verifiche antimafia non sono richieste trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 150.000 euro;  
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che le verifiche effettuate sui requisiti di esecuzione hanno dimostrato la capacità dell’impresa allo 

svolgimento dell’appalto; 

 

che non sono risultate annotazioni riservate a carico dell’operatore economico iscritte sul casellario 

ANAC; 

 

Per quanto sopra: 

PPRROOPPOONNEE  

 

 

di affidare la Fornitura, montaggio e posa in opera dell’attrezzatura necessaria alla realizzazione del 

laboratorio denominato “Energie alternative, risparmio energetico, automazione e domotica” 

presso l’IPIA E. Loi di Carbonia, via Dalmazia. CUP C89J15000990002 CIG 8427981DED  

all’operatore economico SI.CO. INSTALLAZIONI SRL con sede legale in via Emilio Segrè n. 6, 09030 

Elmas (CA) codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di Cagliari 

03799220920 che ha offerto per l’esecuzione della fornitura e installazione delle attrezzature e per i 

servizi collegati l’importo di euro 56.723,53 a cui occorre sommare euro 300,00 per oneri della sicurezza 

ottenendo la somma di euro 57.023,53 a cui deve sommarsi l’IVA al 22% (12.545,18), per un importo di 

aggiudicazione totale di euro 69.568,71 (sessantanove mila cinquecento sessantotto virgola 

settantuno) oneri e IVA inclusi;. 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il RUP  
Dott.ssa Gloria Dessì * 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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