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In data 2/O2/2Ot7, alle ore 09.30, p i locali della Sala Milella dell'Università, aperti al

si è riunita la Commissione per

.5to/20l7- prot. n. 5007 det 21

aggiudicazione della gara di cui trattasi, nominata con

2/2017.

Sono pr

. Paolo Pellìzzaro Presi e

tt.ssa Marina Lodde Com nentL.

nentt3. Francesco Meloni Comp

Assiste a gara e redige il presente ve in qualità di Segretario la dott.ssa Elena Marghinotti.
nti f a dott.ssa Grazia Bar a Sianna e la dott.ssa Giovanna Orecchioni in

za della ditta SPS srl, come d delega che si allega agli atti.

e, con il decreto rep. n. 24791 16 prot. n. 27895 del 2a/I1tl2016 è stata indetta una

cedura sottosoglia per la forni a annuale dei servizi di front-office a supporto all'area

dattica in relazione alla demat alizzazione dei processi amministrativi dell'Università
i studi di Sassari;

e la gara è stabilita in conformità lle ncrrme del D.lgs. 50/2OL(;;

e con regolare lettera di invito no state invitate le seguenti ditte, che hanno risposto

a manifestazione di interesse pu licata in dara 24/10/20L6:

)NE

081

1. SPS- SVILUPPO PERFOR

20lotl2o77l

2. AYMO CONSULTING srl (

S'IRATEGIA srl (lettera di invito prot.n. 1841 del

di invito prot. n. 1843 del 2OIOL/2OL7Ì.

NOVATION srls (lett

ul
di invito prot. n. 1846 del 2OlOLl20L7l



. che la base d'asta è stata fissata in

secondo il criterio del prezzo più basso

ll Presidernte della commissione

diall'Amministrazione (entro e non oltre
seguenti ditte:

L. SPS- SVILUPPO

2. AYMO CONSULTTNG srl

ll Presidernte esamina i plichi e,
s€rcondo il rispettivo ordine di
documentazioner prodotta dalle Ditte a

dell'esame, ammette provvisoriamente e

Si procecle dunque all'esame del

constatata l'integrità delle buste procede

Le offerte economiche risultano

1. La ditta Sps- SVILUPPO PE

euro L7,34 (iva esclusa)

2. La ditta AYMO

esclusa) orari.

A conclusione dei lavori la
l'aggiudicazione dei servizi di front-
d erm ateria I izzazictne dei p rocessi a m m in i

CONSU LTI NG srl. Viale Bona ria 28, 09t25

Alle ore 10.30 il Presidente dichiar
verbale, letto, confermato e sottoscritto da

La Commissione:

- Dott. Paollo Pellizzaro

Dott.ssa l\/larina Lodde

Dott. Franrcesco Meloni

ll Siegretario:

Dott.ssa Elena Marghinotti

a

o 18,00 (iva esclusa) orari e che la gara è stata es;perita

Tutto premesso e confermato

tata che sono pervenuti n. 2 plichi nei termini srtabiliti

2O/O2/2OI7), da parte dellele ore I2.OO del giorno

STRATEGfA srl (prot.n. 47G3 del2OlO2l2OL7l

n. 47 t64 del 20 | 02 | 2oL7 |

nosciutane la regolarità, procede alla loro apr-.ftura
La Commissione verifica la corrispondenza della

anto prescritto nella lettera di invito e, a conclursione
mbe le ditte alla gara.

busta contenente l'offerta economica. ll presidente

loro arpertura.

NCE STRATEGIA srl presenta un offerta piari ad

CONSUL sr! presenta un offerta pari ad euro LG,7)l (iva

missione, valutate le offerte presentate, propone

ce a s;upporto all'area didattica in relazione alla

i dell'Università degli studi di Sassari alla ditta AyMO

iari, che ha presentato l'offerta alprezzo più basso.

conclusa la seduta di gara, del che si redige il presente

tutti i componenti.



sviluppo p€rfor.ffîÉnes BtFaÈEgie €.r.1,

Spett.le

UNIVERSITA' DEGLISTUDI DI SASSARI

PIAZZA UNIVERSITA" 21

OTtOO SASSARI

Olbia, L7 Febbraio 2017

OGGETTO: delega a rappresentare la SPS Srl durante la seduta pubblica relativa alla procedura

sottosoglia ex arti. 36, ll com. del D.tgs. 50l20LG pen la fornitura dei servizi di front-office a supporto
all'area didattica in relazione alla dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Universitàr degli
Strudi di Sassari- CIG 6942447O8t

Gernt.mo Presidente,

il sottoscritto Alessandro Cossu nato a Ozieri il 1"71051t977 in qualità di Amministratore Unico e

Rappresentante Lelgale della Sviluppo Performance Strategie Srl- codice fiscale 02037810906 -
DELEGO

La Dott.ssa Barbara Grazia Sanna, nata a Bosa il 20/03/1975, dipendente della Scrivente Soci,età, a

rappresentare la SPS Srl nella seduta pubblica convocata per il mercoledì 22 febbraio 2O!7 alle ore 09:30
presso i locali della sala Milella dell'Ateneo siti in Piazza Università, 21 - Sassari, come da lettera d'invito.

Cordiali saluti

Per Accettazione - Dott.ssa Barbara Grazia Sanna

Allegato: fotocopia documento di identità di Alessandro Cossu

Sviluppo Pcrformance Strutegic srl
Aeroporto "Olbia Costa Smerulda'- 07026 Olbia (ltalv)
Tel' +39 0789 6d57,1.t - Fax +39 0789 645745 - Ernail: sps@ispssrl.net Pec: sps@pec.spssrl.net - www.spssrl.net
P.l. 01.017810906 lscriz Regisu o delle lmpresc' dì Sasssri - Nù 0]01781090ó N" tscriz. R.E.A. l4 ì88 I Capìtale Socìale € t 0.i00.00 ( i.r,.)
Societa cenitìcata per i v'rlizì grrr:tèssionali alle improse e pcr ì servizi E: l'ìstnzione e la fbrnrazione . no ceftifìcazìone tT]4 1 91 9
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Bvaluppo p3rf|'rmsncs Étratagi€ 6.r.L

Spett.le

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

P I AZZA U N IVE RSITA,, 2 ].

O71OO SASSARI

Olbia, 17 Febbraio 2017

OTGGETTO: delega a rappresentare la SPS Srl durante la seduta pubblica relativa alla procedura

sorttosoglia ex art. 36, ll com. del D.Lgs. 50l2OtG per la fornitura dei servizi di front-office a supporto

all'area didattica in relazione alla dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università degli

Studi di Sassari- CIG 6942447081

Gc.nt.mo Presidente,

il sottoscritto Alessandro Cossu nato a Ozieri il t710517977 in qualità di Amministratore Unico e

Rappresentante Legale della Sviluppo Performance Strartegie Srl - codice fiscale 02037810906 -
DELEIGO

La Dott.ssa Giovanna Orecchioni, nata a Ozíeri il C|2/OL/1981,, dipendente della Scrivente Socletà, a

rappresentare la SPS Srl nella seduta pubblica convocirta per il mercoledì 22 febbraio 2OI7 alle ore 09:30

presso i locali della sala Milella dell'Ateneo siti in Piazza Università, 21- - Sassari, come da lettera d'invito.

Cordiali saluti

Per Accettazione -- Dott.ssa Giovanna Orecchioni

Allegato: fotocopia documento di identità diAlessandro Cossu

Sviluppo Performance Strategie srl
Aemporto "Olbia Costa Smeralda'- 07026 Ollbia (Italy)
Tel. +39 0789 6,15744 - Fax +39 0789 64574:i - lEmail: sps@ppssrl,net Pec: sps@pec.spssrl.net - wu'n'.spssrl.net
P.l. 010378 | 0906 lscriz. Regìstro delle Inrpre-se di :Sasri - N" 0?0i78 t 0906 )3" lsri:a R.E.A. | {3881ì Capirale Sociate t | 0.500.00 ( i.v.l

Scieta certilìcata pr i *n izi pmtèssionali alle impre:ie e per i selrizi per l'islnzione e la lòmr!:tjrrne - n" certificazione t'l:4 | 919




