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AREA POLITICHE DI SVILUPPO E CONTROLLO DEL TERRITORIO
- Servizio Tecnico Prot. n. 6659 del 18/09/2019.

VERBALE DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PROCEDURA DA SVOLGERSI
MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL
COMUNE DI ORGOSOLO
Codice Cig: 8007730BD5
Codice CUP: G83D19000120001
In data 18/09/2019 alle ore 15:00 a Orgosolo presso l’ufficio tecnico del Comune di Orgosolo, il
sottoscritto Geom. Mauro Cualbu, Responsabile Unico del Procedimento, assistito dall’Arch.
Marco Bazzu, dall’Ing. Pier Fanco Loriga, in qualità di testimoni dichiara aperta la seduta per la
selezione mediante sorteggio pubblico, degli operatori da economici da invitare alla procedura
negoziata in oggetto.
Vista la determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico n°89 del 08/08/2019 con la quale si
stabiliva di all’avvio di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di cinque imprese da
invitare a una procedura negoziata semplificata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione
della rete di videosorveglianza nel comune di Orgosolo.
Considerato che con il suddetto avviso, pubblicato nell’albo pretorio on-line nell’home page del
sito istituzionale, nel sito della Regione Sardegna e Nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti , è stata data la possibilità a tutti i soggetti, aventi tutti i requisiti richiesti, di presentare
domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 08/09/2019.
Dato atto che entro i termini sono pervenute n° 21 manifestazioni di interesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Si dà atto che:
 Tutte le 21 manifestazioni di interesse sono ammissibili in quanto rispettano i requisiti
richiesti per la partecipazione.
 È stato predisposto l’elenco dei 21 (ventuno) operatori economici che hanno manifestato il
proprio interesse in modo valido, che non sarà interamente reso pubblico fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, che sarà stabilito nella lettera
d’invito.
 L’elenco degli operatori è stato predisposto assegnando un numero da 1 a 21 in ordine di
arrivo al protocollo.
 Precisato che nell’avviso della manifestazione d’interesse è stato dichiarato che in caso di
più di cinque operatori partecipanti si sarebbe proceduto al sorteggio.
 Tale sorteggio è stato effettuato tramite un generatore lista di numeri casuali online alle
ore 15:11. Di cui si allega il risultato sottoscritto dai testimoni.
Pertanto gli operatori economici non sorteggiati risultano essere:
 Ditta S.E.M, DI SANNA GIANFRANCO
 Ditta Tecnotel S.r.l.
 Ditta YouAndTech S.r.l.


Ditta Tecnit S.r.l.



Ditta GIF S.r.l.



Ditta NETCOM S.r.l.



Ditta POWER ENERGY GREEN S.r.l.



Ditta ALEONERO IMPIANTI S.r.l.



Ditta SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO



Ditta Concordia Appalti di Rizzo Domenico



Ditta SAVIOR S.R.L.



Ditta ALARM SYSTEM S.r.l.



Ditta HTG S.r.l.



Ditta ITALTEC SRL



Ditta Felice Torrisi



Ditta Teleco S.r.l

Gli operatori corrispondenti ai 5 (cinque) numeri estratti saranno invitati alla successiva procedura
negoziata, il cui nome non sarà reso pubblico sino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte stabilito nella lettera di invito.
I nominativi degli operatori economici non sorteggiati viene reso noto mediante pubblicazione del
presente verbale all’Albo Pretorio digitale per 15 giorni e sul sito internet istituzionale nella
sezione Amministrazione trasparente- Bandi di gara in corso.
Alle ore 15:15 il sottoscritto dichiara chiuse le operazioni di sorteggio e formazione degli operatori
economici non sorteggiati.
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale, sono depositati presso l’Ufficio
Tecnico.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mauro Cualbu
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