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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 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

 

DETERMINAZIONE 

     numero 315 _ES del 07.08.2014 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione del 

centro per la cultura della Nonviolenza. 

- CIG5773426DD7 - Aggiudicazione definitiva. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione numero 217_ES del 28 maggio 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, per l’affidamento del servizio di realizzazione del 

Centro della Cultura della Nonviolenza in favore dei residenti del territorio; 

Dato atto 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  

Preso atto che in data 

 23 giugno 2014 alle ore 12.00 scadeva il termine di presentazione delle domande di 

partecipazione 

 23 giugno 2014 alle ore 12.40, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara si è 

riunita per la verifica del contenuto delle buste A al fine di esaminare la correttezza della 

documentazione e all’apertura dell'offerta tecnica - busta B - per la sola verifica del contenuto 

relativamente all'unica ditta partecipante: Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile onlus 

 23 giugno 2014 alle ore 16:00, la Commissione giudicatrice di gara si è riunita, in seduta 

riservata, per la valutazione delle idee progettuali inserite nell'offerta tecnica 

 1 luglio 2014 alle ore 10.10, la Commissione giudicatrice di gara si è riunita, in seduta aperta 

al pubblico, per l’apertura della busta C -  contenente l'offerta economica 

 con determinazione dirigenziale 296_ES del 2 luglio 2014, tenuto conto dei punteggi 

assegnati, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, il servizio in oggetto veniva 

affidato in via provvisoria al Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile onlus  ” avente sede 

legale in C.so Vittorio Emanuele II 6,Cagliar,i per un importo pari a euro 34.965,00 

(trentaquattro mila novecento sessanta cinque virgola zero zero) oltre IVA nella misura 

agevolata del 4% e di considerare pari a zero gli oneri della sicurezza e demandato all'ufficio 

il compito di attivare la verifica dei requisiti disposti ai sensi dell’articolo 11 ed ai sensi 

dell’articolo 48 del Codice dei Contratti Pubblici, così come stabilito in sede di gara 
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Considerato che i verbali della gara redatti dalla Commissione risultano regolarmente pubblicati nel 

sito internet dell'Ente nell'apposita sezione Bandi di gara 

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 disporre l'aggiudicazione in via definitiva 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 34.965,00 (trentaquattro mila novecento sessanta 

cinque virgola zero zero) oltre IVA nella misura agevolata del 4% e di considerare pari a zero 

gli oneri della sicurezza 

− di dare atto che l'importo complessivo dell'aggiudicazione pari ad euro 36.365,00 (trentasei 

mila trecento sessanta cinque virgola zero zero), trova regolare copertura finanziaria nel 

capitolo 64706, bilancio 2014- impegno di spesa 346/0  

− di dare avvio, nelle more della stipula del contratto, all'esecuzione del servizio 

− di dichiarare la presente determinazione dirigenziale immediatamente efficace ai sensi 

dell'articolo 11 comma 8 del codice degli appalti e contratti, decreto legislativo 163 del 2006 

 

Il resp. procedimento                                                                                La Dirigente 
f.to Dott.ssa G. Sussarello                                                            f.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


