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PROVINCIA SUD SARDEGNA 

GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

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

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

DETERMINAZIONE 

     numero 283_ES del 18.07.2016 

OGGETTO: RDO su Sardegna Cat per l’attivazione del servizio di assistenza 

educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata 

frequentanti gli istituti di istruzione superiore  di secondo grado del 

territorio della ex provincia di Carbonia Iglesias. CIG 6735370B25  

Proposta di aggiudicazione 

IL DIRIGENTE 

Premesso 

- che con propria determinazione numero 225_ES del 24 giugno 2016 è stata indetta una gara 

a evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta su Sardegna Cat e da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di 

assistenza educativa specialistica in favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti 

gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado del territorio della ex provincia di Carbonia 

Iglesias  

- che con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati il bando di gara, il 

disciplinare, il capitolato speciale d’appalto e i moduli per la partecipazione alla gara in 

oggetto  

Dato atto che per un mero errore materiale all’art. 5, punto 1 sub a) del disciplinare di gara e nel 

punto 15 del Modello A viene citato il D.Lgs 163/2006 e non il D.Lgs 50/2016, ma che tali richiami 

non pregiudicano in alcun modo la partecipazione dei concorrenti alla procedura di gara secondo la 

vigente normativa; 

Preso atto che in data 

 12 luglio 2016 alle ore 12.00 scadeva il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione sul portale Sardegna Cat 

 12 luglio 2016 il Dirigente incaricato ha proceduto con l’apertura delle Buste contenenti la 

documentazione Amministrativa e alla verifica del contenuto delle stesse  

 13 e 14 luglio 2016 la Commissione giudicatrice di gara si è riunita, in seduta riservata, per la 

valutazione delle idee progettuali inserite nell'offerta tecnica 

 18 luglio 2016 alle ore 12.00 il Dirigente incaricato ha proceduto con l’apertura delle buste   

contenenti l'offerta economica 

Considerato che il verbale della gara redatto dalla Commissione sulla valutazione delle offerte 

tecniche risulta regolarmente pubblicato sul portale Sardegna Cat e nel sito internet dell'Ente 

nell'apposita sezione Bandi di gara 
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Tenuto conto che dai punteggi assegnati sulla base dell’offerta tecnica e tenuto conto dell’offerta 

economica, è possibile ritenere aggiudicatario provvisorio del servizio di cui all’oggetto il Consorzio 

Regionale Territoriale Network Etico - Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, decreto legislativo del 18.08.2000, 

numero 267 

Richiamato il codice degli appalti e dei contratti, decreto legislativo 163 del 2006 

 

DETERMINA 

 di approvare le risultanze dei verbali della gara, allegati alla presente determinazione, per 

farne parte integrante e sostanziale 

 di disporre l'aggiudicazione in via provvisoria al Consorzio Regionale Territoriale Network 

Etico - Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus avente sede legale in Cagliari in via G. M. 

Angioy 18, per un importo pari a euro 233.203,13 (duecentotrentatremiladuecentotre/13) 

oltre IVA nella misura agevolata del 5%, come previsto dalla vigente normativa, e di 

considerare pari a zero gli oneri della sicurezza; 

 di dare atto che l'importo complessivo dell'aggiudicazione pari ad euro 244.863,28 

(duecentoquarantaquattromilaottocentosessantatre/28) troverà regolare copertura finanziaria 

sul bilancio della provincia del Sud Sardegna;   

 di attivare la verifica dei requisiti disposta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, così come 

stabilito in sede di gara; 

 di dare atto che, a esito positivo della verifica e a seguito dell'effettiva disponibilità delle 

risorse a valere sul bilancio per l'esercizio 2016 della Provincia del Sud Sardegna si 

provvederà, con successivo atto, all'aggiudicazione definitiva; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario. 

 

                 Il Dirigente 

          f.to Dott.ssa Speranza Schirru 


