
  AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI – NUORO 

___________________________________________________________________ 

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

 

Deliberazione n.  27 del 05 ottobre 2018 

 

OGGETTO:  aggiudicazione definitiva gara fornitura ricambi originali di marca Mercedes Benz o di qualità  

corrispondente per la manutenzione dei veicoli aziendali per il periodo 2018/2019.                                                 

-  CIG:  75687645A3  - 

 

 

L’anno duemiladiciotto il  giorno cinque del  mese  di ottobre alle  ore  18:00    in   Nuoro nella sede 

dell’Azienda di Viale Sardegna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti  posti 

all’ordine del giorno. 

Sono presenti Consiglieri  n. 4 Sono assenti Consiglieri  n.    1 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

Stefano Flamini SI  Valentina Nicoletta Schirru  SI 

Maria Antonella Francesca  Fiori SI  Maria Antonietta Manca SI  

Tatiana Isoni SI     

 

Presiede l’adunanza Stefano Flamini – Presidente del Consiglio di Amministrazione                                                                                                                              

Assiste l’Ing. Michelangelo Mariani – Direttore Generale, incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  legale  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  

dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 18 del 28.06.2018 relativa all’autorizzazione ad espletare 

una gara di appalto per l’acquisto dei ricambi originali di marca Mercedes Benz o di qualità corrispondente 

per la manutenzione degli autobus aziendali per il periodo 2018/2019; 

             

  VISTO il verbale di gara del  25 settembre 2018 dal quale risulta che la Ditta PR Motori Service Srl, 

con sede legale in Santadi (CI) in Via Macomer  n. 7 (P.Iva 02853140925),  ha formulato un’offerta con 

ribasso pesato del 56,32%; 

 

SENTITO  il Direttore in merito alla dichiarazione resa dalla Ditta PR Motori Service Srl ed alle 

verifiche dei requisiti; 

 

RITENUTO di dover aggiudicare in via definitiva la fornitura alla Ditta PR Motori Service Srl, 

con sede legale in Santadi (CI) in Via Macomer  n. 7 (P.Iva 02853140925); 

 

A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

1) di approvare il verbale di gara del 25 settembre 2018 per l’affidamento della fornitura di 

ricambi originali di marca Mercedes Benz o di qualità corrispondente per la manutenzione degli 

autobus aziendali per il periodo 2018/2019; 

 

2) di prendere atto  della dichiarazione resa dalla Ditta PR Motori Service Srl, con sede legale in 

Santadi (CI) in Via Macomer  n. 7 (P.Iva 02853140925); 

 

3) di aggiudicare in via definitiva la fornitura alla Ditta PR Motori Service Srl, con sede legale in 

Santadi (CI) in Via Macomer  n. 7 (P.Iva 02853140925) per un ribasso pesato del 56,32% sulle 

categorie di listino proposte dalla Stazione Appaltante; 

 

4) di autorizzare la relativa spesa, prevista in € 100.000,00, da porsi nei bilanci ATP per gli anni 

2018-2019; 

 

5) di dare mandato al Direttore per l’espletamento di tutti i conseguenti atti; 

 

6) di dare, con separata votazione, esecutività immediata alla presente delibera. 

 
 
 

A.T.P 
AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI - NUORO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
                                                
 

Il Segretario  
Ing. Michelangelo Mariani                                              Il Presidente 

                                                                                       Dott. Stefano Flamini 



 


