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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 571_ES del 06.09.2012 

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

assistenza educativa specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti 

gli Istituti scolastici di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias -  

Aggiudicazione definitiva CIG: 4324303FB5 CUP: C61F12000060005 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con propria determinazione numero 421_ES del 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, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa 

specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di secondo grado della 

provincia di Carbonia Iglesias  

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

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

oggetto  

Richiamata la propria determinazione numero 464_ES del 06 luglio 2012 con la quale è stata 

nominata la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure della gara di cui all’oggetto 

Preso atto  

- che il giorno 03 luglio 2012 alle ore 12.00 scadeva il termine di presentazione delle domande 

di partecipazione 

- che in data 03 luglio 2012 alle ore 15.30, in Carbonia, nella residenza provinciale di via 

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

contenuto delle buste A - documentazione amministrativa, il cui verbale risulta regolarmente 

pubblicato 

- che in data 05 luglio 2012 alle ore 09.00 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 “B” offerta tecnica, al fine di esaminare la correttezza della documentazione 

- che successivamente e in seduta riservata la commissione ha proceduto alla valutazione delle 

idee progettuali, il cui verbale risulta regolarmente pubblicato 

- che in data 9 luglio 2012 alle ore 09.00 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 

Dato atto che con Determinazione 480_ES del 10 luglio 2012 si è proceduto all’aggiudicazione 

provvisoria a favore del Consorzio Regionale Network Etico Società Cooperativa Sociale Consortile 
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Onlus con sede legale in via G. Maria Angioy, 18 in Cagliari, sulla base dei punteggi assegnati in 

relazione all’offerta tecnica ed economica  

Preso atto che  

 dalle verifiche attivate dall’ufficio scrivente circa il possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e 

48 del Codice dei contratti pubblici, si può procedere all'emissione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, ai sensi del disposto dell'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 

163 del 2006 

 si rimane in attesa dell’informazione antimafia da parte della prefetto  

Valutato che data l’urgenza di avvio del servizio, si procederà all’aggiudicazione definitiva, nelle 

more dei tempi di rilascio della stessa informativa, sotto condizione risolutiva del contratto stesso ai 

sensi dell’articolo 92 comma 3 del decreto legislativo numero 159 del 2011  

Considerato che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere stipulato il contratto nella 

forma di atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario generale dell'Ente  

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 definitiva al Consorzio Regionale Network Etico Società 

Cooperativa Sociale Consortile Onlus avente sede legale in via G. Maria Angioy, 18 in 

Cagliari, per un importo pari ad € 191.040,00 (centonovantuno mila quaranta 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 198.681,60 

(centonovantottomilaseicentottantuno virgola sessanta), trova regolare copertura finanziaria 

ai capitoli 322 del bilancio 2012 per euro 190.170,41 (centonovantamila centosettanta 

virgola quarantuno) e al capitolo 315 del bilancio 2012 per euro 8.511,19 

(ottomilacinquecentoundicitrentanove virgola diciannove) 

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

− di dichiarare che la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 

11 comma 8 del codice degli appalti e dei contratti, decreto legislativo 163 del 2006 

 

 

Il Responsabile del procedimento       Il Responsabile del servizio                    Il Dirigente 

   F.to Dott.ssa Maria Luisa Lai      F.to Dott.ssa Francesca Cuccu       F.to  Dott.ssa Speranza Schirru 


