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

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 

DETERMINAZIONE 

     Numero 494_ES del 17.07.2012 

Oggetto: Espletamento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio 

Osservatorio provinciale sulle politiche sociali e l’istruzione - Approvazione 

verbali e aggiudicazione provvisoria  

                 CIG: 41990437E5;  CUP C62J12000080005; CPV: 72330000-2 

IL DIRIGENTE 

Premesso che  

 con propria determinazione a contrarre numero 422_ES dell'11 giugno 2012, è stata indetta 

una gara ad 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 "Osservatorio provinciale sulle politiche sociali e 

l'istruzione" 

 con la stessa determinazione sono stati 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 e disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, linee guida 

regionali per la programmazione e gestione dei Plus triennio 2012-2014, moduli di 

partecipazione 

 con determinazione numero 468_ES del 04 luglio 2012 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice per l'espletamento delle procedure della gara di cui all'oggetto 

 il giorno 04 luglio 2012 alle ore 12.00 (dodici), scadeva il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione 

 in data 04 luglio 2012 alle ore 15.30 (quindici e trenta), in Carbonia, nella residenza 

provinciale di via Mazzini 39, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara si riuniva 

per la verifica del contenuto delle buste A - documentazione amministrativa e della regolarità 

dell’offerta tecnica – Busta B, il cui verbale risulta essere regolarmente pubblicato 

 In data 09 luglio 2012 alle ore 15.30 (quindici e trenta) e il giorno 10 luglio 2012 alle ore 

11.10, in Carbonia, nella residenza provinciale di via Mazzini 39, in seduta riservata la 

commissione valutava le proposte progettuali contenute nell’offerta tecnica – Busta B, il cui 

verbale risulta essere regolarmente pubblicato 
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 che in data 16 luglio 2012 alle ore 10.00 (dieci) in Carbonia, nella residenza provinciale di via 

Mazzini 39, la commissione giudicatrice di gara si è riunita, in seduta aperta al pubblico, per 

l’apertura della busta “C” offerta economica 

 che dai punteggi assegnati, sulla base dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, è possibile 

ritenere aggiudicatario provvisorio del servizio di cui all’oggetto la società IZI S.P.A. con sede 

legale in via Cornelio Celso 11, in Roma 

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 all’oggetto la società IZI S.P.A. con sede 

legale in via Cornelio Celso 11, in Roma, per un importo pari ad euro 45.000,00 

(quarantacinquemila virgola zero zero) oltre IVA e di considerare pari a zero gli oneri della 

sicurezza 

− di dare atto che l’importo complessivo dell’aggiudicazione pari ad euro 54.450,00 

(cinquantaquattromila quattrocentocinquantamila virgola zero zero), trova regolare copertura 

finanziaria ai capitoli 664 del bilancio 2012 per euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola 

zero zero) a valere sull'impegno 488 e al capitolo 325 del bilancio 2011 a valere sull'impegno 

731/1 per euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) 

− di attivare la verifica dei requisiti disposta ai sensi dell’articolo 11 ed ai sensi dell’articolo 48 

del Codice dei Contratti Pubblici, così come stabilito in sede di gara 

− di dare atto che, ad esito positivo della verifica si provvederà, con successivo atto, 

all’aggiudicazione definitiva. 

 

 

 Il Responsabile del procedimento          Il Dirigente  

   F.to Dott.ssa Francesca Cuccu         F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
 


