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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N. 60138       - REP. N.    3227      DEL  30 NOVEMBRE 2017                 

________ 

Oggetto: SardegnaCAT - Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio 

di manutenzione degli impianti elettrici degli uffici regionali. CIG 68672970C3. 

Rettifica determinazione prot. n. 57330 Rep. n. 3015 del 16.11.2017. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 

n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 

Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del 

citato D. Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 23755/40 del 9 agosto 2017 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore ad interim del Servizio della Centrale regionale di committenza – 

Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia Lilliu; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 57330 Rep. n. 3015 del 16.11.2017 con la quale 

è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di manutenzione degli impianti elettrici degli uffici regionali a favore del 

raggruppamento costituendo con mandataria Ecosfera Servizi srl; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice n. 10 del 18. 09.2017, dal quale si evince 

un’incongruenza rispetto al verbale di sistema generato dalla piattaforma 

SardegnaCAT, relativamente al punteggio attribuito alla società M.S.T. 

Manutenzioni & Servizi; 

VISTO  il verbale di sistema su citato che,  per la società M.S.T. Manutenzioni & Servizi 

Tecnici Srl,  indica il punteggio dell’offerta tecnica pari a 49,15 e il punteggio  

dell’offerta economica pari a 26,35, per un totale di punti 71,51; 

VISTA la propria nota prot. n. 58067 del 17.11.2017 con la quale si chiede alla 

Commissione aggiudicatrice un  chiarimento in merito, nonché di confermare i 

punteggi corretti; 

VISTA  la nota di risposta della Commissione del 22.11.2017  con la quale, la stessa 

chiarisce l’errore materiale, confermando che i punteggi corretti sono quelli indicati 

nel verbale di sistema; 

PRESO ATTO che nella determinazione prot. n. 57330 Rep. n. 3015 del 16.11.2017, per mero 

errore materiale, sono stati indicati  26,35 punti per l’offerta tecnica e  71,51 punti 

per l’offerta economica per un totale di 26,35 punti; 
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RITENUTO  pertanto necessario procedere alla rettifica dei punteggi attribuiti erroneamente alla 

società M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici Srl ossia 

Punteggi 

Punteggi 
errati 

Punteggi 
rettificati  

Offerta 
tecnica 26,35 45,15 

Offerta 
economica 71,51 26,35 

Totale 26,35 71,51 

 

DETERMINA 

Art. 1) Di rettificare i punteggi attribuiti alla società M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici 

Srl nella determinazione prot. n. 57330 Rep. n. 3015 del 16.11.2017, con i valori 

corretti dedotti dal verbale di sistema di SardegnaCat, ossia 

Punteggi 

Punteggi 
errati 

Punteggi 
rettificati  

Offerta 
tecnica 26,35 45,15 

Offerta 
economica 71,51 26,35 

Totale 26,35 71,51 

 

Art. 2) Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma  

5, del D.Lgs.n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Cinzia Lilliu   


