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CIG: 776239422C 

CUP: F29D15001920002 

 

OGGETTO: appalto “Integrazione funzionale della rete radio TETRA già realizzata da ITS Area Vasta 

Scarl” – Pubblicazione provvedimento di aggiudicazione  

    

Con la presente Si comunica che, in data 11/04/2019, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato alla 

Società G.E.G. SRL per un importo pari a € 102.782,23 + IVA, comprensivi di € 4.500,00 + IVA per 

oneri di integrazione tecnologica non soggetti a ribasso e di € 950,00 + IVA per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

 

Si allega il relativo provvedimento di aggiudicazione. 

 

 

Pubblicato sul sito http://www.itscittametropolitana.it/bandi in data 12.04.2019. 

 

 

  L’Amministratore Unico 

              F.to Ing. Roberto Murru 

 



DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI ITS CITTÀ 
METROPOLITANA S.C. A R.L. 

 
N° ____16_____                      del ______11/04/2019 ___________ 
 

OGGETTO 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto Ing. Roberto Murru, nella sua qualità di Amministratore Unico di ITS Città 
Metropolitana S.c. a r.l. 
 
 
Visto l’art. 19 dello Statuto della Società ITS Città Metropolitana S.c. a r.l.; 
Vista la Convenzione per la realizzazione del Progetto POR Sardegna 2000/2006 Asse VI 
Misura 6.2 Quadriennio 2003/2006 denominato "Sviluppo integrato della piattaforma 
telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari", stipulata in data 18/04/2008 tra 
Assessorato Regionale dei Trasporti e Società consortile ITS; 
Visto l’atto sostitutivo alla Convenzione di cui sopra stipulato in data 17/11/2009; 
Visto l’atto sostitutivo alla Convenzione Rep. n. 13 del 17/11/2009 stipulato in data 
22/11/2011; 
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 6 del 06/06/2016, con la quale sono 
stati nominati il Progettista e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 
Vista la relazione del 19/07/2016 riguardante la richiesta di approvazione del progetto e la 
richiesta di autorizzazione di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 
n.50/2016; 
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 11 del 19/07/2016, con la quale è stato 
approvato il progetto e contestualmente autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata 
ex art.36 comma 2 lett.b del d.lgs. n.50/2016; 
Vista la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito web societario, 
avvenuta in data 05/08/2016; 
Tenuto conto della riorganizzazione aziendale cui è stata sottoposta la Società ITS Città 
Metropolitana Scarl; 
Considerato il tempo trascorso e la conseguente necessità di revisionare il progetto e bandire 
una nuova manifestazione d’interesse; 
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 20 del 07/12/2018, con la quale è stato 
nominato il gruppo di progetto; 
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 21 del 07/12/2018 con la quale è stato 
autorizzato l’espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) d.lgs 
n.50/2016 previa pubblicazione del bando; 
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 4 del 08/01/2019, con la quale è stata 
nominata una Commissione di Analisi per la valutazione di ammissibilità delle Manifestazioni 
d’interesse pervenute. 
Preso atto dei verbali trasmessi dalla Commissione di Analisi nominata; 
Preso atto della relazione prot. n. 47/19, con la quale il RUP e il Progettista hanno descritto e 
chiesto l’approvazione del progetto in oggetto. 
Constatato che ITS non dispone di personale idoneo a ricoprire la funzione di presidente 
della commissione di gara; 

“Integrazione funzionale della rete Tetra già realizzata da ITS Area Vasta S.c. a r.l.”– 
aggiudicazione 



Vista la nota prot. n. 125/19 del 15/02/2019 con la quale l’Amministratore Unico ha richiesto 
formalmente al Socio ITS Comune di Monserrato la disponibilità di un suo funzionario, tale 
dott. Massimiliano Zurru, a presiedere la commissione di gara per l’appalto in oggetto; 
Considerata la nota prot. n. 135/19 del 19/02/2019 con la quale l’Amministrazione 
Comunale di Monserrato ha autorizzato il dott. Massimiliano Zurru ad assumere l’incarico di 
presidente della commissione della gara d’appalto in oggetto; 
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n. 11 del 19/02/2019, con la quale è stata 
nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute; 
Preso atto dei verbali di gara, da cui risulta la seguente graduatoria; 
 
Posizione 

in 
graduatoria 

Impresa 
concorrente 

OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 
MIGLIORATIVA 

PREZZO 
OFFERTO 

TOT 

1 GEG SRL 53 5 25,00 83,00 

2 EUROCOM SRL 52 5 15,77 72,77 

3 LEONARDO SPA 53 5 6,51 64,51 

 
Constatato che non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
Considerata l’accertata veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dalla società GEG 
SRL in merito al possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti per l’accesso alla 
procedura 
 
 

 DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 
 

• Di aggiudicare l’appalto in oggetto alla Società GEG Srl che ha proposto un 
corrispettivo complessivo pari a € 102.782,23 + IVA, di cui € 4.500,00 + IVA di oneri 
di integrazione tecnologica non soggetti a ribasso ed € 950,00 + IVA di oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Di autorizzare la stipulazione del contratto decorsi 40 giorni dalla comunicazione ai 
contro interessati dell’avvenuta aggiudicazione, sempre che i requisiti richiesti per la 
partecipazione alle procedure di affidamenti di appalti e per la stipulazione dei 
contratti risultino positivamente accertati. 

 
 

 
L’Amministratore Unico 

         F.to Ing. Roberto Murru 


