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L’anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di Dicembre, alle ore 10.00, presso l’ufficio Affari 

Generali del Comune di Posada, si è riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione 

n.199 del 27.12.2022, del Presidente, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, dott. 

Giorgio Rusta e dei componenti esperti dott.sa Caterina Mangia, dipendente del Comune di Posada 

e rag. Gianfranco Migliorisi, dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo anche con funzioni 

di segretario verbalizzante delle sedute della commissione per l’espletamento della gara di cui 

all’oggetto. 

Alla seduta per l’apertura della Busta A “Documentazione Amministrativa” sulla piattaforma 

telematica Sardegna Cat, è presente l’unico operatore economico partecipante, sig. Cabras Edoardo, 

titolare dell’omonima ditta.  

Richiamati tutti gli atti di gara, si evidenzia che il sistema di aggiudicazione avverrà secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.LGS. 50/2016 e secondo 

i criteri indicati nel bando e nel disciplinare di gara. 

Il Presidente precisa che, essendo pervenuta un'unica domanda, qualora la verifica della 

documentazione amministrativa abbia esito positivo, nell’odierna seduta pubblica si procederà sia  

all’apertura dell’offerta tecnica che all’apertura dell’offerta economica e all’eventuale 

aggiudicazione. 

Il Presidente, alle ore 10,00 dichiara aperta la seduta per la verifica dei plichi contenuti, nonché per 

l’apertura della Busta A di qualifica – Documentazione Amministrativa e dà atto che, entro il 

termine per la presentazione delle offerte, 27.12.2022 ore 12.00, è pervenuta sul portale SardegnaCat 

la seguente offerta: 

1) DITTA EDOARDO CABRAS, con sede in Siniscola alla via Olbia n. 8, P.IVA 00690720917 

Si dà atto che non esistono condizioni di incompatibilità personale dei componenti del seggio allo 

svolgimento di tali funzioni affidate gli nei modi stabiliti dagli artt. 42 e 77 del D. LGS n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 



 
 

La commissione provvede a verificare che la domanda sia conforme a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara e procede, quindi, a fare il download di tutti i file della documentazione 

amministrativa di ciascuna ditta partecipante. 

Dall’esame della documentazione trasmessa a sistema, si rileva la conformità della domanda e si 

procede, pertanto, all’esame dell’offerta tecnica in seduta riservata. 

Si evidenzia che per l’apertura delle offerte è stata utilizzata l’Utenza Sardegna CAT della dott.ssa 

Linda Bacciu, la quale, al fine di snellire la procedura ha fornito le proprie credenziali al presidente 

della commissione Giorgio Rusta, che funge anche da supporto tecnico del RUP. 

Letto, confermato, sottoscritto 

I componenti della Commissione 

f.to Il presidente, dott. Giorgio Rusta 

f.to Dott.ssa Caterina Mangia 

f.to Rag. Gianfranco Migliorisi 

 

 


