Universitう deg‖ studi di Cag‖ ari
DIPARTIMENTO DISCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
Direttore:PrOf ssa Anna Maria Fadda

VERBALE DI GARA DEL 13/07/2015 PROCEDURA NEGOZIATA MED:ANTE COπ

lMO FIDuCIAR10(ART 125,COMMA ll′

D LGS 12 APRILE 2006,N 163 ES MI)PER IL NOLEGG10 DI UN MOTOPESCHERECC10 PER IL PER10DO LUGL10‑
DICEMBRE 2015 NELL'AM BI■ O DEL P N 2014‐ 2016 FINANZIATO DAL MIPAAF PER L′ ANNUALITA 2015 ‑ CUP

J82114000060006‑CIG Z55150C7EB

Il giorno 13/07/2015a‖ e ore lo:oo presso ilocan del Dipartimento di scienze de‖ a vita,si ёriun ta la Commissione di
gara per la procedura negoziata senza previa pubb ica210ne di bando per la somministrazione del serviziO di noleggiO

di un motopescherecciO armato per‖ periodO LUGL10‑DICEMBRE 2015 ne‖ ′
ambitO delP N 2014‑2016 1nanziato dal
MIPAAF per rannualitさ 2015‑CUP」 82114000060006‑CIG Z55150C7EB―

Responsabile scientificO;Prof Angelo Cau

lmporto a base di gara:C lo7 000,00{centOSettemi a/00)nOnimpOn ble VA aisenside‖

sonO presenti‖ Presidente Prof Angelo cau′

la Drssa R ta Cannas′

'art 8 bヽ

de DPR 633/72

componente′ e la dott ssa Maria Cristina Fo‖ esa

componente e segretariO verbalizzante

ll Pres dente ricorda che a‖

a gara sono state invitate′

con lettera raccomandata spedita i1 19/06/2015 prot.21242‐

le Ditte Giordano Marc● o9o12 CapOterra,Ditta Pinna Gra2iano 08022 Dorgali,soc.Coop.San Pietr●

X′ 4,

o8048 Tortol:,

Ditta Manca Massimo&Manca Alessandro snc o9o72 Cabras,Ditta PintO Nicola 08029 Siniscola

Alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per il gio'no LO|OT l21t5 ore 12:OO, risulta pervenuta un'unica

offerta presentata dalla Ditta Giordano Marco 09012 Capoterra.

ll Presidente constatata l'integrita e le corrette indicazioni riportate all'esterno del plico, procede all'apertura. Dopo
avere verificato la corrispondenza della documentazione amministrativa presentata alle richieste formulate nella
lettera di invito, passa all'esame dell'offerta economica.
La Ditta Giordano Marco 09012 CapOterra offre ilservizio Hchiesto al pre220 di C 106 000,00(centodeimila/00)per un
totale complessivo per rintera campagna di pesca e a giornata al prezzo di c l o60,00(m口

lesessanta/Oo)a giornata

non imponibi e lvA aisensi de‖ 'art 8 bis del DPR 633/72 per un numero di 100 cale
L′

offerta economica risulta conforme a quanto previsto ne‖ a lettera d'invito e‖ prezzo offerto pari a euro lo6 000′ 00,

risulta inferiore di euro 1 000 rispetto a‖

a base di gara

cos:cOme disposto da‖ a lettera d'invito il servizio di noleggio di un motopeschereccio armato per‖
DICEMBRE 2015 nelrambitO del P N 2014‑2016 finan2iatO dal MlPAAF per rannualitら

CIG Z55150C7EB― ReSpOnsab‖ e Scientifico: Prof Angelo Cau,sara aggiudicato a‖
!egale in o9042 CapOterra via dei Gabbiani n.14

periodo LUGL10‑

2015‐ CUP J82114000060006‑

a Ditta Ciordano Marco con sede

¨¨ 岬呻 鶉
tl seggio di gara alle ore 10.30 termina i lavori e dichiara chiusa la seduta pubblica. ll presente verbale d costituito da 2

fogli che, letto e confermato viene sottoscritto come segue.

ll Presidente

Prof. Angelo Cau

Componente

剛

Componente e Segretario

Cag′ la″

verbalizzante

勁

RtaCmms

Dott.ssa Maria Cristina Follesa

13/07/2015
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