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VERBALE DI GARA 

Gara informale per la fornitura del servizio internet e telefonia in cambio di concessione per 

postazioni in quota per la trasmissione di segnali internet e telefonici. 

_________________ 

L’anno 2017, il giorno ventisette del mese di novembre, alle ore dieci, in Iglesias, presso la sede 

del Servizio Territoriale di Iglesias dell’Agenzia Forestas, 

PREMESSO 

- che con nota del Servizio Territoriale di Iglesias prot. n. 2107 del 15.11.2107, è stata indetta una 

procedura di gara informale per la fornitura del servizio internet e telefonia in cambio di 

concessione per postazioni in quota per la trasmissione di segnali internet e telefonici; 

- che nei succitati atti sono contenute le condizioni generali di partecipazione alla gara, le modalità 

di presentazione dell'offerta, le clausole di esclusione dalla gara nonché l'esatta descrizione 

dell'oggetto dell'appalto e tutte le clausole che regoleranno il rapporto contrattuale con 

l'aggiudicatario della gara; 

- che la valutazione delle offerte e la conseguente aggiudicazione dovrà essere effettuata secondo 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 e 83 del decreto 

Legislativo n. 163/2006; 

- che le offerte economiche e la documentazione di gara verranno conservate a cura del 

Presidente; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

La Commissione di gara, composta da il Sig. Giuseppe Chessa Presidente, sig. Andrea Enne e 

sig. Massimo Mocci Componenti, nominata con nota prot. 2239 del 27.11.2017 del Direttore del 

Servizio, prende in carico dal Responsabile del Procedimento, l’unica offerta pervenuta di seguito 

elencata: 

1. ditta OPTRONIC SERVICE D. Manconi & C. s.a.s. Quartu S. Elelena via Nurra, 59; 

Preso atto che non sono presenti i rappresentanti della ditta offerente, la commissione 

procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Dopo aver constatato 

che la stessa si presenta integra e non trasparente il Presidente procede all’apertura del 

plico e legge ad alta voce l’importo offerto dall’unica ditta partecipante. 

La presente gara informale viene pertanto aggiudicata alla ditta OPTRONIC SERVICE D. 
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Manconi & C. s.a.s. Quartu S. Elelena via Nurra, 59; 

Relativamente alle clausole negoziali si rimanda al capitolato di gara  che unitamente 

all'offerta economica, vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, letto e confermato, viene sottoscritto dal 

Presidente di gara, dai componenti la commissione. 

La Commissione 

Presidente Giuseppe Chessa 

________________________ 

Componente Massimo Mocci 

________________________ 

Componente Andrea Enne 

________________________ 


