Comune di Siapiccia
Provincia di Oristano
_______________

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI
ggett PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA POLIZZA
ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI
D’OPERA DEL COMUNE DI SIAPICCIA.
CIG: 281DF6A2C
AVVIS

DI AVVE UTA AGGIUDICA I

E

VIST il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture pubblicato sulla G.U. n.
91 del 19 aprile 2016”, e in particolare gli artt. 30 e 36;
DAT ATT che si ricorre alla procedura di acquisto semplificata in quanto l’importo è modesto e che si
rispettano i principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 30
del D.Lgs. n. 50/2016 e che, tra l'altro, per il servizio oggetto della fornitura si rispetta la soglia dei 40.000,00
euro come tetto complessivo di tutta l'amministrazione e non del singolo settore.
VISTE le precedenti determinazioni:
n. 48 del 24/03 u.s. con cui indice una procedura di acquisto semplificata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016 suddetto con inserimento della procedura nel portale della Centrale di Committenza Regionale
“Sardegna CAT”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo
complessivo a base di gara di €. 4.500,00 annui tasse, imposte e ogni onere compreso prevedendo la
possibilità di rinnovo per un periodo ulteriore di anni 7 e dunque con un importo massimo pari a
36.000,00 nel periodo considerato, ai fini della determinazione della soglia ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
n. 64 del 12/04/2017 relativa alla nomina della commissione per la valutazione delle offerte pervenute,
che considerata la ridotta complessità fa riferimento esclusivamente alle risorse presenti all’interno del
Comune, come segue:
Presidente Giorgio Salis, Responsabile del Servizio
Commissario Caterina Mura, istruttore
Commissario e segretario verbalizzante Antonella Zara, collaboratore
n.66 del 18/04/2017 con la quale si rende pubblico l’elenco delle ditte invitate a partecipare, si approva il
verbale di gara e si aggiudica definitivamente a favore della Ditta PAU BROKER SRLS con sede in
Oristano Via San Simaco n. 55 la fornitura della copertura assicurativa in parola per la durata di anni 1 e
senza rinnovo automatico.

SI RE DE

T

Che la ditta PAU BROKER SRLS con sede in Oristano Via San Simaco n. 55 è risultata aggiudicataria della
fornitura della copertura assicurativa in parola per la durata di anni 1 e senza rinnovo automatico al prezzo di €.
2.960,00.

Siapiccia, lì 19/04/2017

Il Responsabile del Servizio
Gi rgi Sa is

