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Gestione Commissariale 
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

 
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  

Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a 

favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione 

superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

 Verbale di gara: Apertura busta B – verifica documentazione offerta tecnica 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore dodici  

 

29.07.2014 ore 12.00 

 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico 

 
 

PREMESSO che  

 con propria determinazione numero 276_ES del 4 luglio 2014 è stata indetta una gara a 

evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto 

legislativo 163_2006, nonché dell'articolo 18 comma 1, lettera c) della legge regionale 

5_2007, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli 

studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo 

grado della provincia di Carbonia Iglesias 

 con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di 

aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara con i 

relativi costi - di pubblicazione, contributo AVCP - nonché l’approvazione di tutti i 

documenti relativi alla procedura – bando, disciplinare di gara, capitolato speciale 

d’appalto e moduli di partecipazione 

 con propria determinazione numero 293_ES del 25 luglio 2014 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice di gara nelle persone: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario 

 Dott.ssa Monica Nocera, Commissario e Segretario verbalizzante 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 



Verbale di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio "Assistenza educativa specialistica"  
 Pagina 2/3 

Il Presidente, la Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 12.00 (dodici).  

A seguito di esito positivo dell'integrazione richiesta, si procede all’apertura dell'OFFERTA 

TECNICA - BUSTA B - in seduta APERTA AL PUBBLICO, per la sola verifica del contenuto, della 

ditta Soc. Coop. Soc. Sinergie Onlus - via Lavatoio, 5 – Villacidro 

Verificata la correttezza della documentazione presentata, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 12.10 (dodici e dieci). 

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia 

www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione Bandi di Gara. 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i Commissari. 

 

   Il Presidente                 Il Commissario 

  Dott.ssa Speranza Schirru         Dott.ssa Francesca Cuccu 

    F.to Speranza Schirru             F.to Francesca Cuccu 

 

  Il Commissario/ Segretario verbalizzante 

          Dott.ssa Monica Nocera 

                F.to Monica Nocera 


