
Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto 
di  lingua sarda denominato 'In Su Sulcis'  per  la  gestione:  dello  sportello  linguistico,  per  la  
formazione linguistica e la realizzazioni di progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune 
capofila)  e  i  Comuni  di  San  Giovanni  Suergiu  e  Sant’Antioco  (partner  del  progetto)  - 
Finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018, annualità’ 2022 – Procedura 
sotto  soglia  comunitaria,  da aggiudicarsi  secondo il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa – CIG - 91395925E9

Verbale di gara n°3 del 27/04/2022

Apertura busta economica

Il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12.40, presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Portoscuso ha 
inizio la seduta pubblica inerente la gara in oggetto. 

In virtù di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 26.04.2022, in qualità di 
Dirigente  dell’Area  1,  presiede  la  seduta  il  dottor  Daniele  Pinna,  assistito  dai  componenti  la 
Commissione Giudicatrice: la Dott.ssa Maria Cristina Pisu – Istruttore amministrativo cat. C1, la 
Dott.ssa Alessandra Masala - Istruttore amministrativo cat. C1, entrambe assegnate ai servizi sociali 
e dal RUP, la Dottoressa Maria Luisa Lai, Istruttore direttivo amministrativo cat. D1,  che funge 
anche da segretario verbalizzante.  

La gara viene espletata sul Portale della Regione Sardegna denominato SardegnaCAT.

Premesso che:

1. in  data  26  aprile  2022,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione,  come  sopra  costituita,  ha 
provveduto all’apertura della  Busta di Qualifica ed alla verifica dei requisiti  di  capacità 
organizzativa ed economica finanziaria richiesti dal Bando di Gara, da cui è emerso che la 
ditta di seguito indicata è stata ammessa, con riserva, alla fase successiva, come da verbale 
n°1;

2. in  data  26  aprile  2022  in  seduta  riservata  la  Commissione,  come  sopra  costituita,  ha 
provveduto ad aprire le buste tecniche dell’unica ditta partecipante l’Associazione Culturale 
Sa  Bertula  Antiga,  alla  quale,  come  previsto  dal  bando  di  gara, sono  stati  assegnati  i 
punteggi per gli elaborati progettuali come da allegato “valutazione” al verbale n°2 della 
gara in oggetto;

3. si da atto che prima dell'apertura della busta economica la ditta ha fornito tramite pec di cui 
al prot. n°6.323 del 27/02/2022 la documentazione inerente la referenza bancaria oggetto di 
soccorso istruttorio;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente rammenta il sistema e le modalità che sovrintendono alla presente seduta di gara e da 
lettura del punteggio assegnato, una volta riparametrato, all’offerta tecnica della ditta partecipante, 
unico partecipante alla gara:

Ragione Sociale Codice Fiscale/ 
Partita IVA

Sede legale Registro di 
Sistema

Punteggio

Associazione Culturale Sa 

Bertula Antiga

02832880922 Piazza San 
Lucifero 9 
Vallermosa 

1
80



La Commissione prende atto di quanto formulato nel modello dell’offerta economica, specificando 
che i prezzi sui quali effettuare il ribasso sono i seguenti:

 sportello linguistico: € 96.150,00;
 corsi di formazione: € 6.500,00;
 attività culturali: € 39.000,00;

Il Presidente ricorda che il punteggio alla offerta economica viene così attribuito, citando l’articolo 
18 del Bando di Gara/disciplinare:
X= Pi*C/PO
X= punteggio totale;
Pi= prezzo più basso;
C= Coefficiente massimo(20);
PO= prezzo offerto

Alle ore 12.40 viene aperta la busta economica relativa alla ditta indicata a sistema.
L'operatore economico offre per ciascuno dei servizi facenti parte della gara un ribasso percentuale 
pari allo 0,1%.
Dalla lettura dell’offerta economica, per quanto attiene la sezione delle attività culturali, si evince 
un evidente errore di trascrizione che non trova conferma nell’importo senza iva, che risulta invece 
corretto al netto del ribasso proposto. Conseguente l’errore influenza anche l’importo complessivo, 
con iva. 
La commissione ritiene evidente, pertanto, la volontà manifestata dall’operatore economico ed il 
mero  errore  materiale  riconducibile  ad  un  problema  di  mero  calcolo,  ritenendo  comunque 
ammissibile l'offerta, comunque inferiore all'importo complessivo posto a base di gara. Pertanto il 
presente errore verrà rettificato e trasfuso nel relativo contratto d'appalto, previa conferma da parte 
dell'operatore economico.
Pertanto si da atto che il concorrente ammesso ha formulato le seguenti offerte: 

Ragione Sociale Codice Fiscale/ 
Partita IVA 

Sede legale Tipologia di 
intervento

Offerta 
ribasso 

percentuale 

Offerta 
ribasso 

percentuale 

Associazione 

Culturale Sa 

Bertula Antiga

02832880922 Piazza San 
Lucifero 9 
Vallermosa 

sportello 
linguistico

corsi di formazione

attività 
culturali

0,1%
€ 78.732,67 
(iva esclusa)

0,1%
€ 6.493,50 
(esente iva)

0,1%
€ 31.935,24
(iva esclusa)

0,1%
€ 96.053,85 
(iva inclusa)

0,1%
€ 6.493,50 
(esente iva)

0,1%
€ 39.039,00*
(iva inclusa)

*Quest'ultimo  importo  risulta,  come  sopra  anticipato,  in  contrasto  con  il  ribasso  proposto.  La 
commissione ritiene evidente, pertanto, la volontà manifestata dall’operatore economico ed il mero 
errore materiale riconducibile ad un problema di mero calcolo, ritenendo comunque ammissibile 
l'offerta, risultante inferiore all'importo complessivo posto a base di gara. In particolare si da atto 
che  il  prezzo  complessivamente  offerto,  iva  compresa,  è  pari  ad  euro  141.586,35  comunque 
inferiore rispetto a quello posto a base di gara pari ad euro 141.650,00. Nel contratto d'appalto verrà 
indicato,  previa conferma da parte  del  medesimo operatore,  l'importo corretto  tenuto conto  del 
ribasso effettivamente proposto dall'operatore economico.



Si  procede,  quindi,  all’applicazione  della  formula  sopra  riportata  come  da  tabella  allegata, 
ottenendo i seguenti punteggi, sull’importo totale offerto, pari ad euro 141.586,35:

Ragione Sociale Codice Fiscale/ 
Partita IVA 

Prezzo più 
basso offerto 

totale

Coefficiente 
massimo 20

Prezzo 
offerto dalla 

ditta 

Punteggio 
ottenuto

dal 
concorrent

e 

Associazione Culturale 

Sa Bertula Antiga

02832880922 € 141.508,35 20 € 141.508,35 20

Il Presidente provvede l'inserimento dei punteggi e in modo automatico il Sistema SaredegnaCAT 
redige la seguente graduatoria:

Concorrente Punti  offerta 
tecnica

Punti  offerta 
economica

Punteggio totale

Associazione Culturale 

Sa Bertula Antiga

80 20 100

La situazione sopra descritta, viene altresì illustrata nell’allegato “Valutazione”, allegato al presente 
verbale di cui fa parte integrante e sostanziale.
Si dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq  388676 
generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT.
Si dà  atto che il presente verbale, con valore altresì di provvedimento di ammissione ed esclusione 
ai sensi dell'art. 29 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo del committente e 
reso noto al concorrente ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.lgs 50/2016.
Alle ore 12.55 del giorno 27 aprile 2022, la presente seduta di gara, effettuata attraverso il Portale  
della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, viene conclusa.
Dei  lavori  svolti  è  redatto  apposito  verbale  di  commissione  sottoscritto  dal  Presidente  e  dai 
commissari di gara.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine

Il Presidente Il Commissario Il Commissario   Il segretario 
verbalizzante

Dott. 
Daniele Pinna

Dott.ssa 
Maria Cristina 

Pisu

Dott.ssa 
Masala Alessandra

Dott.ssa 
Maria Luisa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il  quale sostituisce il  

documento cartaceo e la firma autografa. 
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