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Ministero della Giustizia 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Sardegna 

VERBALE D’ASTA DESERTA 

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di prodotti agricoli, zootecnici e 

derivati dall’attività di manipolazione e trasformazione, prodotti nelle Colonie 

Agricole di Isili, Is Arenas e Mamone per la parte eccedente il fabbisogno interno, 

con impegno degli operatori economici ad assumere detenuti nelle loro attività 

produttive al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso 

l’inserimento lavorativo. 

         L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di giugno nella sede del 

Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Cagliari, in viale 

Buoncammino 19 – Cagliari, si è riunita la Commissione di Gara insediata in data 

odierna con i componenti individuati dal Provveditore dell'Amministrazione 

Penitenziaria di Cagliari  e così costituita: 

Presidente – Dr. Giuseppe Dibari – Direttore dell’Ufficio II – Risorse materiali e 

contabilità; 

Componente – Dr.ssa Serenella Cossellu – Funzionario Contabile; 

Componente – Geom . Maria Giuseppina Peddes, Assistente Tecnico 

inoltre svolge funzioni di segretaria il Geom. Maria Giuseppina Peddes 

Il Presidente preliminarmente constata la regolarità della composizione del seggio e 

rileva che per sé e per gli altri membri non sussistono motivi di incompatibilità legati 

ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell'appalto. 

Il presidente dà atto che: 
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1)con la determina nr. 2 del 18/04/2019, prot.10593 del Provveditore 

dell’Amministrazione Penitenziaria  è stata indetta la procedura di gara d’appalto 

per l’alienazione a mezzo di asta pubblica, ai sensi della Legge di Contabilità n. 

2440/1923 e del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 

23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni, di prodotti agricoli, zootecnici e 

derivati dall’attività di manipolazione e trasformazione, prodotti nelle Colonie 

Agricole di Isili, Is Arenas e Mamone per la parte eccedente il fabbisogno interno, 

con impegno degli operatori economici ad assumere detenuti nelle loro attività 

produttive al fine di creare nuove opportunità di recupero sociale attraverso 

l’inserimento lavorativo. 

2) con tale determina sono stati altresì approvati gli atti di gara, e più precisamente, 

l’avviso di asta pubblica, il disciplinare di gara, il modello di autocertificazione e il 

modello di presentazione dell’offerta e lo schema di contratto e 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; 

3) che con secondo avviso d’asta del 29 maggio 2019, pubblicato sul sito del 

Ministero della Giustizia è stata indetta una procedura di pubblico incanto.da 

aggiudicare con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del 

regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, N. 

827 e successive modifiche e integrazioni ad unico e definitivo incanto al prezzo 

maggiore. La gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che, per ciascun lotto di 

interesse, avrà presentato l'offerta più elevata, data dalla maggior percentuale di 

rialzo sul prezzo a base d’asta dei prodotti agricoli, zootecnici e derivati dalla 
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manipolazione e trasformazione, con impegno degli operatori economici ad 

assumere detenuti nelle loro attività produttive al fine di creare nuove opportunità 

di recupero sociale attraverso l’inserimento lavorativo, con contratto a tempo 

determinato di quattro mesi e in numero di almeno 2 detenuti per la Casa di 

Reclusione di Mamone, nr. 1 detenuti per la Casa di Reclusione di Is Arenas e di 

nr. 1 detenuti per la Casa Reclusione di Isili. 

4) L’importo a base d’asta stimato al 31/12/2019 per una produzione di 8 mesi per i lotti 

1,2,3 ammonta rispettivamente a:   

1) Lotto 1 - Casa Reclusione Isili -  €    50.000,00  

                      e nr. 1 assunzioni a tempo determinato  per 4 mesi;  

2) Lotto 2 - Casa Reclusione Is Arenas €    50.000,00        

                       e nr. 1 assunzione a tempo determinato,  per  4 mesi; 

3) Lotto 3 - Casa Reclusione Mamone €  80.000,00   

                      e nr. 2 assunzioni a tempo determinato, per  4 mesi 

4) che come termine ultimo per la presentazione delle offerte sono state fissate le ore 

12:00 del giorno 17.06.2019. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il  Presidente, dichiara aperta la seduta di gara. Dopo aver ricordato l’oggetto, e le 

modalità di partecipazione e presentazione dell'offerta, il Presidente dispone le 

procedure per l’esame dei plichi pervenuti e dà atto che dalle risultanze del 

protocollo risulta pervenuta l’offerta della Società Studio Vacanze Srl Gestioni – 

Piazzetta di Porto Ottiolu-P.Iva 01387790916-protocollo nr. 015841 del 18/06/2019 

ore 8:45. 

Considerato che ai sensi dell’art. 10 del disciplinare dell’asta pubblico, Il Presidente 

disporrà l’apertura dei soli plichi pervenuti entro il termine, preso atto che l’offerta 
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della Società Studio Vacanze Srl è pervenuta in data 18 giugno 2019 alle ore 8:45 e 

quindi oltre il termine stabilito dispone la esclusione della Società partecipante. 

 

Pertanto dichiara chiuso il seggio di gara per asta deserta. 

Il presente atto si compone di n. 3 pagine di foglio uso bollo  

IL PRESIDENTE:  DR. GIUSEPPE DI BARI 

LA COMMISSIONE : Dr.ssa Serenella Cossellu- 

                                        Geom. M. Giuseppina Peddes 


