
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DEL 18.10.2016 

 
Il giorno 18 ottobre 2016 il sottoscritto Dr. Davide Sini, Amministratore Unico della GE.CAS. Gestioni 

Castelsardo S.r.l.", determina sull’argomento di seguito riportato: 

 
 

BANDO DI GARA PER I SERVIZI RELATIVI ALLA NAUTICA DA DIPORTO NEL COMPENDIO PORTUALE DI 
CASTELSARDO 

 
AGGIUDICAZIONE 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

Premesso: 
- Che con Determinazione dell’Amministratore unico del 07/09/2016 questa società determinava a 

contrarre per l'affidamento dei servizi relativi alla nautica da diporto, presso il compendio portuale di 

Castelsardo ai sensi del Dlgs 50/2016 per l’importo complessivo di € 28.500,00 

(ventottomilacinquecento/00) di cui € 28.000,00 per servizi a base d’asta, € 500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con fondi di bilancio Ge.Cas. Srl; 

- Che con medesima Determinazione dell’Amministratore unico del 07/09/2016 si procedeva 

all’indizione della gara d’appalto, da espletarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36 c.02 

lett. b) del Decreto Legislativo n° 50/2016 e si approvava la lettera d’invito, il Disciplinare di gara, ed il 

Capitolato di Appalto contenente le clausole di partecipazione alla gara, da aggiudicarsi con il criterio 

di cui all’art. 95, comma 03, del D.lgs.50/2016, cioè selezionandola  con  il  criterio  dell’offerta 

economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- Che a seguito di ricerca di mercato delle imprese con attività attinente ai servizi da espletarsi si 

individuavano n. 05 ditte e con lettera del 09/09/2016 si procedeva all’invito formale; 

- Che nei termini indicati pervenivano presso la sede sociale n. 01 (uno) offerte valide; 

- Che in data del 14/10/2016 si procedeva attraverso Commissione di gara all’apertura dei plichi in 

seduta pubblica ; 

- Che la Commissione di gara in data 14/10/2016 redigeva il verbale di aggiudicazione provvisoria per 

i conseguenti adempimenti della stazione appaltante; 

Ritenuto: 
- di dover adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva art. 32 c. 05 Dlgs 50/2016 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare le risultanze della gara di cui al verbale della Commissione del 14/10/2016; 

 

2) Di ritenere aggiudicataria in via definitiva la Società Coop. arl Il Cigno con sede in loc Lu Ponti snc 

Castelsardo per il prezzo di € 27.994,00 sull’importo a base di gara, oltre ad Euro 500,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di contratto di Euro 28.494,00; 

 



 

3) Di ritenere l’aggiudicazione  efficace ai sensi art. 32 c. 07  D.lgs 50/2016 a seguito della verifica del 

possesso dei requisiti previsti sia di carattere generale che di carattere economico finanziario; 

 

4) Di procedere alla stipula contrattuale con la Società Coop. arl Il Cigno con sede in loc Lu Ponti snc 

Castelsardo per l’importo complessivo di contratto di Euro 28.494,00; 

 

 

5) Di trasmettere copia della presente alla Coop . Il Cigno Soc. arl  in applicazione dell’art. 76 comma 

05 del Codice degli appalti. 

 

 

Sottoscritto in Castelsardo, 18 ottobre 2016 

         L’Amministratore Unico 

               Dr. Davide Sini 


