
                                                                        

 

Procedura di gara aperta sopra soglia telematica tramite la Piattaforma SardegnaCat per 
l’affidamento della Fornitura di infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni 
necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la realizzazione del progetto di 
adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 in ottica cloud. 
 

Lotto n. 1 CIG  8492789730 
Lotto n. 2 CIG  84928032BF 
Lotto n. 3 CIG  8492819FEF 
Lotto n. 4 CIG  8492834C51 
Lotto n. 5 CIG  8492857F4B 
 
Lotto n. 1 CUP J76H17000120002 
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Lotto n. 1 CUI F01983460922201900002 
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Lotto n. 5 CUI F01983460922201900016 
 
 

 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

VERBALE DI GARA N. 8 DELL’11 MAGGIO 2021 

 

 

Oggi 11 maggio 2021, alle ore 10.35, presso gli uffici del CRS4, a Pula, Località Piscina Manna, 

Edificio 1, la Commissione Giudicatrice, alla presenza del segretario verbalizzante Michela Casula e del 

Responsabile Unico del Procedimento, Lidia Leoni, inizia i lavori in seduta pubblica telematica per 

l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori economici concorrenti.  

 

E’ presente, altresì, Marco Moro, dipendente del CRS4, che opera materialmente sulla Piattaforma 

SardegnaCat per effettuare esclusivamente le attività di competenza del punto ordinante della stazione 

appaltante. 

 

In tale seduta, prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, saranno comunicati ai 

concorrenti i punteggi ottenuti nelle offerte tecniche e i suddetti punteggi, attribuiti agli operatori 

economici ammessi, per ciascun lotto, saranno inseriti nella Piattaforma SardegnaCat, 

in relazione alla gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della “Fornitura di 

infrastrutture di calcolo e di storage ad alte prestazioni necessaria per l’attuazione del progetto Luna 

Rossa e per la realizzazione del progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del 

CRS4 in ottica cloud”, suddivisa in cinque lotti, identificata con i CIG, i CUP e i CUI sopra elencati. 

Tale procedura è gestita interamente in modalità elettronica attraverso la piattaforma del mercato 

elettronico della Regione Autonoma della Sardegna, SardegnaCat, nella quale la suddetta gara è 



 

 

                                                                        
 
indicata come RDO denominata “rfq_363205”. In particolare, in riferimento al LOTTO 1 è indicata come 

RDO denominata “rfq_363249”; in riferimento al LOTTO 2 è indicata come RDO denominata 

“rfq_363256”; in riferimento al LOTTO 3 è indicata come RDO denominata “rfq_363262”; in riferimento 

al LOTTO 4 è indicata come RDO denominata “rfq_363263”; in riferimento al LOTTO 5 è indicata come 

RDO denominata “rfq_363264”. Tale gara, inoltre, fa parte, per tutti i lotti, del bando “tender_214094”. 

 

Per le restrizioni dovute all’esigenza di contenimento della malattia “SARS CoV-2”, tale seduta pubblica 

ha luogo con collegamento da remoto, utilizzando la piattaforma Web Zoom per consentire la 

partecipazione dei legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 

delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

Il Commissario Michele Muggiri provvede ad agire materialmente sulla Piattaforma SardegnaCat, sotto 

l’osservazione degli altri Commissari, per effettuare gli adempimenti spettanti alla Commissione, 

 

PREMESSO CHE 

 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 123 del 2 novembre 2020 è stata 

indetta, ai sensi degli articoli 58 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, una gara mediante 

procedura aperta sopra soglia comunitaria, in modalità telematica, da espletarsi attraverso la 

piattaforma elettronica SardegnaCat, per l’affidamento della “Fornitura di infrastrutture di calcolo 

e di storage ad alte prestazioni necessaria per l’attuazione del progetto Luna Rossa e per la 

realizzazione del progetto di adeguamento e consolidamento delle risorse di calcolo del CRS4 

in ottica cloud”, suddivisa in cinque lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 2 e 3bbis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo a 

base d’asta complessivamente pari a € 4.200.000,00 (quattromilioniduecentomila/00), I.V.A. 

esclusa, come di seguito ripartiti: 

 

Appalto ID Lotto 
funzionale 

Descrizione Importo IVA 
esclusa 

Fornitura di 
infrastrutture di 
calcolo e di 
storage ad alte 
prestazioni 
necessaria per 
l’attuazione del 
Progetto LUNA 
ROSSA e per 
la realizzazione 
del progetto di 
adeguamento e 
consolidamento 
delle risorse di 
calcolo del 
CRS4 in ottica 
cloud. 

LF1 LF1 – 
Sistema Luna 
Rossa 

1.100.000,00€ 

LF2 LF2 – Cluster 
di Calcolo 
CRS4 

1.200.000,00€ 

LF3 LF3 – 
Storage 2 

800.000,00 € 

LF4 LF4 – 
Storage 3 

650.000,00 € 

LF5 LF5– 
Infrastruttura 
di Rete 

450.000,00 € 

 



 

 

                                                                        
 

- Con la suddetta Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 123 del 2 novembre 

2020 è stata nominata quale RUP la signora Lidia Leoni, Direttore del Settore Computational 

Infrastructures and Smart Projects. 

- Sono stati pubblicati i seguenti avvisi inerenti la gara di che trattasi: 

➢ bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 217-530210 del 06.11.2020; 

➢ bando di gara pubblicato successivamente sulla G.U.R.I. – 5° Serie Speciale Contratti 

Pubblici n. 130 del 06.11.2020; 

➢ bando di gara pubblicato sul sito internet pubblicato sul sito internet COMUNAS della 

Regione Autonoma della Sardegna in data 09.11.2020; 

➢ bando di gara pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti il 06.11.2020; 

 

➢ estratto del bando pubblicato sui quotidiani: Il Manifesto del 10.11.2020, Tutto Sport del 

10.11.2020, L’Unione Sarda del 10.11.2020 e Il Giornale – ribattuta Sardegna - del 

10.11.2020; 

➢ la integrale documentazione di gara è stata pubblicata in data 09.11.2020 sulla 

Piattaforma SardegnaCat (all’interno del cruscotto della RDO denominata “rfq_363205”, 

facente parte del bando “tender_214094”, nella quale si gestisce la suddetta gara in 

modalità elettronica) e a partire dalla stessa data sul sito istituzionale del CRS4, nella 

sezione “Appalti e Gare”, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi 

di gara e contratti”. 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 n. 135 del 17 novembre 2020 è stato 

approvato l’Avviso di rettifica dei documenti di gara e la conseguente proroga dei termini per la 

presentazione delle offerte. 

- Sono stati, pertanto, pubblicati i seguenti avvisi inerenti la suddetta rettifica nonché la 

conseguente proroga dei termini per la presentazione delle offerte: 

➢ avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 228-561750 del 

23.11.2020; 

➢ avviso di rettifica e proroga termini pubblicato successivamente sulla G.U.R.I. – 5° 

Serie Speciale Contratti Pubblici n. 137 del 23.11.2020; 

➢ avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito internet COMUNAS della Regione 

Autonoma della Sardegna in data 24.11.2020; 

➢ avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti il 24.11.2020; 

➢ estratto dell’avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sui quotidiani: Il Manifesto del 

26.11.2020, Tutto Sport del 26.11.2020, L’Unione Sarda del 26.11.2020 e Il Giornale – 

ribattuta Sardegna - del 26.11.2020. 

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 13.00 del 15 dicembre 2020. 

- Entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 13:00 del 

15 dicembre 2020, sono state caricate nella Piattaforma SardegnaCat n. 10 offerte, riportate in 

ordine di presentazione nella sottostante tabella: 

 

 



 

 

                                                                        
 
 

 Offerente Data/ora caricamento offerta 

1 VarGroup 15/12/2020 08:47:54 

2 BeanTech 15/12/2020 09:49:20 

3 Athena 15/12/2020 11:01:14 

4 Lutech 15/12/2020 11:15:26 

5 Infordata 15/12/2020 11:25:09 

6 Ricca IT 15/12/2020 11:48:56 

7 Tecnit 15/12/2020 12:03:54 

8 RTI DIME-Netcom 15/12/2020 12:21:37 

9 ITDSolutions 15/12/2020 12:31:29 

10 Sferanet 15/12/2020 12:52:06 

 

 

- Nelle tre sedute presiedute dal RUP e alla presenza di due testimoni, del 17 dicembre 2020, del 

23 dicembre 2020 e 28 gennaio 2021, si sono riscontrate le offerte pervenute, il rispetto dei 

tempi di presentazione delle stesse e si è analizzata la documentazione amministrativa caricata 

dai concorrenti sulla Piattaforma SardegnaCat, concludendo, all’esito del soccorso istruttorio, 

che la documentazione amministrativa fosse completa e conforme per tutti i concorrenti, 

ammessi dunque alle successive fasi di gara, come si evince dai relativi verbali, che sono parte 

integrante e sostanziale del presente documento ancorché non materialmente allegati. 

- Con Determinazione dell’Amministratore Unico del CRS4 del 16 febbraio 2021 n. 28, è stata 

nominata l’odierna Commissione. 

- In data 25 marzo 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 1. 

- In data 7 aprile 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 2. 

- In data 9 aprile 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 3. 

- In data 13 aprile 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 4. 

- In data 15 aprile 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 5. 

- In data 20 aprile 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 6. 

- In data 23 aprile 2021 si è riunita la Commissione Giudicatrice e della citata riunione è stato 

redatto il verbale n. 7, 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice, dopo aver constatato che alle 10:35 dell’11 Maggio 2021, 

sono presenti, tramite la Piattaforma Web Zoom, in rappresentanza delle Ditte partecipanti, i signori 

Pierpaolo Solla e Ugo Emanuele Rasetto, in rappresentanza del costituendo RTI Dime-Netcom, la 

signora Laura Romano e il signor Alberto Pezzetta, in rappresentanza di Beantech S.r.l., il signor Luca 

Pignoli in rappresentanza di ITDSolutions S.p.A., il signor Fulvio Brandi, in rappresentanza di Ricca IT 

S.r.l., il signor Alessandro Frau, in rappresentanza di Athena S.r.l., la signora Cinzia Pasquini, in 

rappresentanza di Sferanet S.r.l., la signora Sara Pisu, in rappresentanza di Tecnit S.r.l., la signora 

Ilaria Lotti, in rappresentanza di Var Group S.p.A., in signor Fausto d’Alba, in rappresentanza di Lutech 

S.p.A., constatata la presenza di tutti i Componenti della Commissione, del Segretario, del 

Responsabile del Procedimento, del signor Marco Moro, dipendente del CRS4, ricordato l’oggetto, la 

modalità della gara, richiamati i precedenti verbali, dichiara aperta la seduta pubblica. 

 

La Commissione Giudicatrice inizia i lavori in relazione al LOTTO 1. 
 
Il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte 

tecniche presentate in relazione al LOTTO 1, riportati nella sottostante tabella: 

 

 

 

Il Commissario Michele Muggiri provvede a caricare nella Piattaforma SardegnaCat, sotto 

l’osservazione degli altri Commissari, i punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte tecniche 

presentate in relazione al LOTTO 1.  

 

Ciascun Commissario, previa autenticazione personale, provvede a confermare la propria valutazione 

sulla Piattaforma SardegnaCat. 

 

La Commissione procede quindi al congelamento dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

 

Marco Moro, dipendente del CRS4, provvede ad effettuare sulla Piattaforma SardegnaCat l'apertura 

della busta economica di spettanza del punto ordinante della stazione appaltante. 

 



 

 

                                                                        
 
Successivamente la Commissione procede all’autenticazione sul portale e alla lettura delle offerte 

economiche, all’accertamento della regolarità e completezza delle stesse e all’assegnazione del 

punteggio economico in relazione al LOTTO 1, come di seguito indicato: 

 

 

 

La Commissione procede quindi al congelamento del punteggio riportato da ogni operatore nell’offerta 

economica per il LOTTO 1. 

 

Il punteggio economico così assegnato è abbinato al punteggio tecnico già assegnato e viene quindi 

determinato il punteggio complessivo, il Presidente ne dà lettura, così come riportato di seguito nella 

sottostante tabella: 

 
 

 
 
 

La Commissione accerta che in relazione alle offerte presentate per il LOTTO 1 non viene ravvisata 

l’anomalia, in applicazione del criterio dei 4/5 previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 per le procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Pertanto, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta ITDSOLUTION 

S.p.A. 

 

Su esplicita richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice, i presenti dichiarano di non avere 

eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alla procedura seguita. 

 

Sono quindi ultimati i lavori in relazione al LOTTO 1. 

 

La Commissione Giudicatrice inizia i lavori in relazione al LOTTO 2. 
 
 

Il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte 

tecniche presentate in relazione al LOTTO 2, riportati nella sottostante tabella: 



 

 

                                                                        
 
 

 

 

Il Commissario Michele Muggiri provvede a caricare nella Piattaforma SardegnaCat, sotto 

l’osservazione degli altri Commissari, i punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte tecniche 

presentate in relazione al LOTTO 2. 

 

Ciascun Commissario, previa autenticazione personale, provvede a confermare la propria valutazione 

sulla Piattaforma SardegnaCat. 

 

La Commissione procede quindi al congelamento dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

 

Marco Moro, dipendente del CRS4, provvede ad effettuare sulla Piattaforma SardegnaCat l'apertura 

della busta economica di spettanza del punto ordinante della stazione appaltante. 

 

Successivamente la Commissione procede all’autenticazione sul portale e alla lettura delle offerte 

economiche, all’accertamento della regolarità e completezza delle stesse e all’assegnazione del 

punteggio economico in relazione al LOTTO 2, come di seguito indicato: 

 

 

 

La Commissione procede quindi al congelamento del punteggio riportato da ogni operatore nell’offerta 

economica per il LOTTO 2. 

 

Il punteggio economico così assegnato è abbinato al punteggio tecnico già assegnato e viene quindi 

determinato il punteggio complessivo, il Presidente ne dà lettura, così come riportato di seguito nella 

sottostante tabella: 



 

 

                                                                        
 

 
 

 
 
 

La Commissione accerta che in relazione alle offerte presentate per il LOTTO 2 non viene ravvisata 

l’anomalia, in applicazione del criterio dei 4/5 previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 per le procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Pertanto, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta RICCA IT S.r.l. 

 

Su esplicita richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice, i presenti dichiarano di non avere 

eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alla procedura seguita. 

 

Sono quindi ultimati i lavori in relazione al LOTTO 2. 

 

La Commissione Giudicatrice inizia i lavori in relazione al LOTTO 3. 
 
Il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte 

tecniche presentate in relazione al LOTTO 3, riportati nella sottostante tabella: 

 

 

 

Il Commissario Michele Muggiri provvede a caricare nella Piattaforma SardegnaCat, sotto 

l’osservazione degli altri Commissari, i punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte tecniche 

presentate in relazione al LOTTO 3. 

 

Ciascun Commissario, previa autenticazione personale, provvede a confermare la propria valutazione 

sulla Piattaforma SardegnaCat. 

 

La Commissione procede quindi al congelamento dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

 



 

 

                                                                        
 
 

Marco Moro, dipendente del CRS4, provvede ad effettuare sulla Piattaforma SardegnaCat l'apertura 

della busta economica di spettanza del punto ordinante della stazione appaltante. 

 

Successivamente la Commissione procede all’autenticazione sul portale e alla lettura delle offerte 

economiche, all’accertamento della regolarità e completezza delle stesse e all’assegnazione del 

punteggio economico in relazione al LOTTO 3, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

La Commissione procede quindi al congelamento del punteggio riportato da ogni operatore nell’offerta 

economica per il LOTTO 3. 

 

Il punteggio economico così assegnato è abbinato al punteggio tecnico già assegnato e viene quindi 

determinato il punteggio complessivo, il Presidente ne dà lettura, così come riportato di seguito nella 

sottostante tabella: 

 

 
 
 

La Commissione Giudicatrice accerta che, in relazione alle offerte presentate per il LOTTO 3, l’offerta 

presentata dalla Ditta INFORDATA S.p.A., che ha ottenuto il miglior punteggio totale, e dalla Ditta VAR 

GROUP S.p.A., che ha ottenuto il secondo miglior punteggio totale, risultano essere anomale, in 

applicazione del criterio dei 4/5 previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

per le procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Per tali offerte, dovrà quindi procedersi all’iter di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Su esplicita richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice, i presenti dichiarano di non avere 

eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alla procedura seguita. 

 

Sono quindi ultimati i lavori in relazione al LOTTO 3. 

 

 



 

 

                                                                        
 
 
 
 
La Commissione Giudicatrice inizia i lavori in relazione al LOTTO 4. 
 

Il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte 

tecniche presentate in relazione al LOTTO 4, riportati nella sottostante tabella: 

 

 

 

Il Commissario Michele Muggiri provvede a caricare nella Piattaforma SardegnaCat, sotto 

l’osservazione degli altri Commissari, i punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte tecniche 

presentate in relazione al LOTTO 4. 

 

Ciascun Commissario, previa autenticazione personale, provvede a confermare la propria valutazione 

sulla Piattaforma SardegnaCat. 

 

La Commissione procede quindi al congelamento dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

 

Marco Moro, dipendente del CRS4, provvede ad effettuare sulla Piattaforma SardegnaCat l'apertura 

della busta economica di spettanza del punto ordinante della stazione appaltante. 

 

Successivamente la Commissione procede all’autenticazione sul portale e alla lettura delle offerte 

economiche, all’accertamento della regolarità e completezza delle stesse e all’assegnazione del 

punteggio economico in relazione al LOTTO 4, come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                        
 
La Commissione procede quindi al congelamento del punteggio riportato da ogni operatore nell’offerta 

economica per il LOTTO 4. 

 

Il punteggio economico così assegnato è abbinato al punteggio tecnico già assegnato e viene quindi 

determinato il punteggio complessivo, il Presidente ne dà lettura, così come riportato di seguito nella 

sottostante tabella: 

 

 
 
La Commissione accerta che in relazione alle offerte presentate per il LOTTO 4 non viene ravvisata 

l’anomalia, in applicazione del criterio dei 4/5 previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 

n. 50 del 2016 per le procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. 

 

Pertanto, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione nei confronti della Ditta ATHENA S.r.l. 

 

Su esplicita richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice, i presenti dichiarano di non avere 

eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alla procedura seguita. 

 

Sono quindi ultimati i lavori in relazione al LOTTO 4. 

 

La Commissione Giudicatrice inizia i lavori in relazione al LOTTO 5. 
 
Il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte 

tecniche presentate in relazione al LOTTO 5, riportati nella sottostante tabella: 

 

 

 

Il Commissario Michele Muggiri provvede a caricare nella Piattaforma SardegnaCat, sotto 

l’osservazione degli altri Commissari, i punteggi ottenuti dagli operatori economici nelle offerte tecniche 

presentate in relazione al LOTTO 5. 

 

 



 

 

                                                                        
 
Ciascun Commissario, previa autenticazione personale, provvede a confermare la propria valutazione 

sulla Piattaforma SardegnaCat. 

 

La Commissione procede quindi al congelamento dei punteggi relativi all’offerta tecnica. 

 

Marco Moro, dipendente del CRS4, provvede ad effettuare sulla Piattaforma SardegnaCat l'apertura 

della busta economica di spettanza del punto ordinante della stazione appaltante. 

 

Successivamente la Commissione procede all’autenticazione sul portale e alla lettura delle offerte 

economiche, all’accertamento della regolarità e completezza delle stesse e all’assegnazione del 

punteggio economico in relazione al LOTTO 5, come di seguito indicato: 

 

 

 

La Commissione procede quindi al congelamento del punteggio riportato da ogni operatore nell’offerta 

economica per il LOTTO 5. 

 

Il punteggio economico così assegnato è abbinato al punteggio tecnico già assegnato e viene quindi 

determinato il punteggio complessivo, il Presidente ne dà lettura, così come riportato di seguito nella 

sottostante tabella: 

 

 
 
 

La Commissione Giudicatrice accerta che, in relazione alle offerte presentate per il LOTTO 5, l’offerta 

presentata dal costituendo RTI composto dalla Ditta DIME S.r.l. in qualità di Mandataria e NETCOM 

S.r.l. in qualità di Mandante, che ha ottenuto il miglior punteggio totale, risulta essere anomala, in 

applicazione del criterio dei 4/5 previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

per le procedure in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Per tale offerta, dovrà quindi procedersi all’iter di verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Su esplicita richiesta del Presidente della Commissione Giudicatrice, i presenti dichiarano di non avere 

eccezioni od obiezioni da sollevare rispetto alla procedura seguita. 

 



 

 

                                                                        
 
Sono quindi ultimati i lavori in relazione al LOTTO 5. 

 

Ultimati i lavori e non essendoci dichiarazioni dei partecipanti da verbalizzare, il Presidente della 

Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette il presente verbale al RUP per i successivi 

adempimenti di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pula, 11 maggio 2021 

 

 

IL PRESIDENTE       Riccardo Porcu       F.TO  

 

IL COMMISSARIO  Carlino Casari         F.TO 

 

IL COMMISSARIO  Michele Muggiri       F.TO 

 

IL SEGRETARIO  Michela Casula        F.TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


