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VERBALE DI GARA DESERTA 
  

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INVOLUCRO ESTERNO CASA COMUNALE - CUP 
E15H18000680004. 

Affidamento dei lavori tramite procedura negoziata su piattaforma telematica regionale 
SardegnaCAT - CIG 7749393966. 

 

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di febbraio, ore 14:05 circa, i sottoscritti: 

- ing. Pierpaolo Corrias, responsabile del Settore tecnico; 

- ing. Mario Pittaluga, responsabile unico del procedimento dei lavori di cui all'oggetto; 

premesso che: 

- con Determinazione R.S.T. n. 132 del 24.12.2018, "provvedimento a contrarre", e relativa lettera di invito prot. 
n. 11701 del 28.12.2018, è stata indetta la procedura di gara in oggetto; 

- gli operatori economici invitati sono stati individuati mediante sorteggio effettuato tramite apposita funzionalità 
di sistema della piattaforma SardegnaCAT tra quelli iscritti, abilitati e offerenti i lavori di cui all'area merceologica 
"AQ22AA - OG1 - EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI", coerente alla tipologia di interventi previsti; 

- gli operatori invitati sono elencati nell'allegato "Report" generato dal sistema (Summary.rfq_330506.pdf); 

ciò premesso, previo accesso alla piattaforma telematica SardegnaCAT prescelta per lo svolgimento della procedura di 
gara ai sensi dell'art. 23, co. 1, della L.R. 8/2018, 

si procede all'avvio delle operazioni di gara secondo l'iter previsto dalla predetta piattaforma. 

All'esito della fase di esame delle offerte presentate SI RISCONTRA E SI DICHIARA CHE NON RISULTA PRESENTATA 
ALCUNA OFFERTA, come dettagliato nell'allegato "Verbale di sistema" (RfqReport.rfq_330506.pdf) generato dalla 
piattaforma telematica con i dettagli delle attività, tempistiche e risultanze finali. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 Il responsabile del procedimento Il responsabile del Settore tecnico 

 ing. Mario Pittaluga ing. Pierpaolo Corrias 
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