All. A) alla Determinazione n. 14 del 22.01.2013

COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
Via Sicilia, 1 – 09080 Boroneddu (OR) - Tel. 0785 50007/ 50112 – Fax 0785 50061
e-mail: serviziosociale@comune.boroneddu.or.it

VERBALE DEL 22/01/2013

VERBALE RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DELLA CARTA, DELLA CANCELLERIA E DI PRODOTTI DI FACILE CONSUMO PER GLI
UFFICI COMUNALI. VERIFICA PLICHI E APERTURA DEGLI STESSI.
Il giorno 22.01.2013, alle ore 8.30, nei locali del Comune di Boroneddu, sito in Via Sicilia n. 1, si è
riunita apposita Commissione nominata, con determinazione n. 10 del 08.01.2013, dalla
Responsabile dell’Area Amministrativa per la verifica e per l’apertura dei plichi, ricevuti nell’ambito
dell’indagine di mercato bandita con atto determinativo n. 158 del 21.12.2012, finalizzata
all’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per l’acquisto di carta, cancelleria e altri
prodotti di facile consumo.
La Commissione è così composta:
- dott.ssa Daniela Murru, Presidente, Responsabile dell’Area Amministrativa di questo
Comune;
- sig. Piras Bernardino, dipendente di questo Comune, componente;
- sig.ra Pinna Maria Salva, dipendente di questo Comune, componente;

CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione n. 10 del 08.01.2013, veniva stabilito che il giorno 22.01.2013 alle ore 8.30
presso i locali del comune di Boroneddu la Responsabile del servizio, con l’apposita commissione
nominata, avrebbe provveduto alla verifica del corretto confezionamento dei plichi, all’apertura
degli stessi e alla verifica dei requisiti d’ammissione sulla base della documentazione presentata;
- l’avviso per l’aggiornamento dell’elenco è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
(pubblicazione n. 219) e nel sito della Regione Sardegna, con richiesta prot. n. 2745 del
28.12.2012 secondo le prescrizioni di legge e che alla procedura è stata data la massima
pubblicità;
- entro il termine delle ore 13.45 del giorno 15.01.2013 sono pervenuti i seguenti plichi:
1) Cartaria Val.dy srl, S.S. 131 km. 5,200 – 09122 Cagliari, prot. n. 28 del
08.01.2013
2) Sarda EDP via Renzo Laconi n. 14, 09122 Cagliari, prot. n. 77 del
11.01.2013;
3) Grafiche Pilia srl– Industria Grafica, Zona Industriale Baccasara 08048
Tortolì, prot. n. 93 del 14.01.2013;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
La Commissione procede pertanto al controllo dei plichi pervenuti e si constata che come richiesto
dall’avviso, i plichi sono:
contenuti in plichi non trasparenti, chiusi, sigillato con scotch (senza ceralacca) controfirmati sul
lembi di chiusura (compresi quelli già preincollati dal fabbricante) e contengono sulla facciata la
seguente dicitura “AGGIORNAMENTOALBO FORNITORI DI CARTA, CANCELLERIA E ALTRI
PRODOTTI DI FACILE CONSUMO.RICHIESTA INSERIMENTO” NON APRIRE.
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La Commissione, alla luce di quanto esposto, ritiene i plichi conformi alle prescrizioni dell’avviso.
Pertanto, si procede all’apertura delle buste in ordine d’arrivo:
1. Plico della ditta Cartaria Val.dy srl, S.S. 131 km. 5,200 – 09122 Cagliari, prot. n. 28 del
08.01.2013,contiene la richiesta di inclusione, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del
Comune di Boroneddu per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, nell’elenco di
operatori economici per la fornitura di carta, cancelleria e di altri prodotti di facile consumo
per gli uffici comunali redatta secondo lo schema modello “A” allegato all’avviso, è
presente l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 38 del codice dei Contratti pubblici e
la Copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante e dell’altra persona
delegata a rappresentare l’impresa. Si procede anche alla lettura delle dichiarazioni, che
risultano conformi a quelle prescritte nell’allegato A);

2. Plico della ditta Sarda EDP via Renzo Laconi n. 14, 09122 Cagliari, prot. n. 77 del
11.01.2013, contiene come richiesto la richiesta di inclusione, ai sensi dell’art. 14 del
regolamento del Comune di Boroneddu per l’acquisizione in economia di beni, servizi e
lavori, nell’elenco di operatori economici per la fornitura di carta, cancelleria e di altri
prodotti di facile consumo per gli uffici comunali redatta secondo lo schema modello “A”
allegato all’avviso, è presente l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 38 del codice dei
Contratti pubblici e la Copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante. Si
procede anche alla lettura delle dichiarazioni, che risultano conformi a quelle prescritte
nell’allegato A);

3. Plico della ditta Grafiche Pilia srl– Industria Grafica, Zona Industriale Baccasara 08048
Tortolì, prot. n. 93 del 14.01.2013, contiene come richiesto la richiesta di inclusione, ai
sensi dell’art. 14 del regolamento del Comune di Boroneddu per l’acquisizione in economia
di beni, servizi e lavori, nell’elenco di operatori economici per la fornitura di carta,
cancelleria e di altri prodotti di facile consumo per gli uffici comunali redatta secondo lo
schema modello “A” allegato all’avviso, è presente l’autocertificazione dei requisiti di cui
all’art. 38 del codice dei Contratti pubblici e la Copia del documento d’identità in corso di
validità del dichiarante. Si procede anche alla lettura delle dichiarazioni, che risultano
conformi a quelle prescritte nell’allegato A);

Alla luce di quanto esposto tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta e che sono stati sopra
richiamati, possono essere inseriti nell’elenco/albo degli operatori economici per la fornitura di
carta, cancelleria e di altri prodotti di facile consumo per gli uffici comunali, andando in coda a chi
ne aveva precedentemente fatto richiesta, secondo l’allegato B.
Si ricorda che il Comune ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale approvato con
deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2012 può invitare alle procedure anche altri operatori
economici, qualora non ritenuti idonei e/o qualificati.
Letto, firmato e sottoscritto.
LA PRESIDENTE:
F.to Dott.ssa Daniela Murru

I COMMISSARI:
F.to Signor Piras Bernardino

F.to Pinna Maria Salva
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