
COMUNE DI SAN SPERATE
Provincia di Cagliari

Via Sassari n. t2 P.IVA C.F, 0t423040920

VERBAIE N. I (ESAME DELTA DOCUMENTAZTONE AMMINISTRAT|VA E APERTURA DELLE BUSTE

TECNICHE) DETLA GARA PER L',APPALTO DEL SERV|Z|O Dt BROKERAGGTO ASSTCURATTVO pER tL pEFI|ODO

D AL Ot/ Otl 2017 AL 3L/ t2/ 2021

lmporto a base digara euro 29.51i0,00.

1'SEDUTA

Data 30 I tLl 2016 - Ore L0: 19

tA COMMISSIONE GIUDICATRICE

nominata con determinazione n.72 in data 29lLL/2016 del responsabile dell'Area Finanziaria, Contabile ed
Economica e composta daisignori:

L. Rag.ra Maria Grazia Pisano Presidente;
2. Dott.ssa lride Atzori componente;
3, Sig.ra Mulliri llaria componerìte,

con l'assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, sig. ra Spiga Maria
Francesca, si è riunita presso Ufficio Ragioneria, Comune di San Sperate per procedere all'aggiudicazione
dell'appalto del servizio indicato in epigrafe.

PREMESSO

che con determinazione a contrattare n. 64, in data 24/LO/à}LG del responsabile del settore
Finanza e Contabilità, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura di gara mecliante
RDO sul portale sardegnacat per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo e si sono
fissati i contenutidella procedura e delcontratto ai sensi dell'articolo approvando contestualnnente
il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato;

che la gara è stata indetta rnediante emissione di Rdo sul portale della Regione Autonoma della
Sardegna "sardegnacat" e con il criterio di aggiudícazione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile
2Ot6, n.50 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che sono state invitate a partecipare alla procedura le seguenti imprese:
a)A.M.A. SAS con sede in Cagliari;
b) Ditta Galizia Alberto con sede in Cagliari;



c) GBA Granara & C. Brokers di Assicurazione Srl con sede in Cagliari;
d) Paubroker Srls con sede in Oristano;
e) Samar Insurance Broker Srl con sede in Cagliari;

Rilevato che nei termini previsti dal Disciplinare di gara, per la gara in epigrafe, sono peruenute le seguenti
offerte (elencote in ordine cronologico):

TUTTO CIO' PREMESSO

ll Prersidente dalla Commissione dispone di procedere all'apertura delle buste presentate nei termini
previsti dal Bando di gara e di procedere all'apertura delle busta di qualifica "Busta 1 - Documentazione

amministrativa", contenenti la documentazione prevista nel disciplinare digara.

Conclusa tale prima verifica il Presidente

dichiara

che, complessivamente, rísultano ammesse alle successive fasi della gara le seguenti imprese concorrenti,

le quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal

disciprlinare digara:

Presa attenta visione dell'elenco deiconcorrentiammessi, ll Presidentle della Commissione Giudir:atrice

accertato che non sussistono situazioni di incompatibilità fra i componenti della commissioni ed i

concicrrenti, procede all'apertura della "Busta 2 - offerta tecnlca" contenente l'offerta tecnica

delle ditte ammesse alfine di esaminare la documentazione in essa presente:

CONCORRENTE n" 1

DOCUM ENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

N. lmpresa conconrente Sede
Ricezione

Data Ora

T A.M.A. Sas Cagliari 28/n/zlrc 1,1,:17

2 Gba Granara & C. Brokers di
Assicurazione Srl

Cagliari 2s/nl2arc 1,1,:29

3 Samar lnsurance Broker Srl Cagliari 2s/fl/2Arc 77:23

N. lmpresa concorrente Annotazioni

7 A.M.A. Sas Cagliari

2 Gba Granara & C. Elrokers di Assicurazione Srl Cagliari

3 Samar lnsurance Broker Srl Cagliari

RELA;ZIONE TECNICA di n. 10 pagine;



CONCORRENTE n" 2

DOCUM ENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

RELAZIONE TECNICA di n. 10 pagine

CONCORRENTE n.3
DOCUM ENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

RELAZIONE TECNICA di n. 8 pagine

Alle ore 13.30 il Presidente díchiara chiusa la seduta ed aggiorna la Commissione per 'n Ot/L2/2Ot6 or,e 9.00
per il proseguo delle operazione digara.

nto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.

llSegretario

a--

lComponenti




