
 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE TURISMO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 282/ES del 17.04.2012  
 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica nell'ufficio IAT 

Approvazione dei verbali e aggiudicazione provvisoria 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO: 

- che con propria determinazione n. 202/ES del 20/03/2012 è stata indetta una procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica nell'ufficio IAT della Provincia di 

Carbonia Iglesias; 

 

- che con propria determinazione N. 260/ES del 11.04.2012  si è proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del dlgs 163/2006 

 

VISTI i verbali di gara di seguito citati che vengono allegati al presente atto: 

 

− in data 11/04/2012 apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

− in data 12/04/2012 apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” ; 

− in data 17/04/2011 apertura della  busta “C – OFFERTA ECONOMICA”; 

 

RILEVATO CHE come dai verbali di cui sopra, il Costituendo ATI Coop. Archeotur e Mediterranea, con sede 

a Sant'Antioco in via Foscolo ha totalizzato un punteggio pari a 68,5 punti, ottenuto sommando il punteggio 

di 48.5 punti per l’offerta tecnica e di 20 per l’offerta economica, e ha presentato un’offerta di € 37.500,00 

oltre IVA, pari ad un percentuale di ribasso del 1.2% sull’importo a base di gara;   
 

VISTO il decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2012; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’art. 152 del citato D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000; 

 

DETERMINA 

 

- di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare i verbali di gara redatti nelle date 11/04/2012, 12/04/2012, 17/04/2011 che vengono 

allegati al presente atto; 

- di aggiudicare in via provvisoria Costituendo ATI Coop. Archeotur e Mediterranea, con sede Sant'Antioco 

in via Foscolo  l’appalto per il servizio in oggetto; 

 



- di procedere agli accertamenti di cui all’art. 11 del Dlgs 163/2006 indispensabili per addivenire 

all’aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        F.to   Dott.ssa Roberta Ventura 

 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


