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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ  
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE 
 

N.  193/ES   DEL 17.04.2013 
 

Oggetto:  Aggiudicazione Provvisoria per l'affidamento del servizio di realizzazione del 

“Centro per la Cultura della Nonviolenza”. Approvazione verbale di valutazione 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che  
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 20.12.2012 è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013; 
 
con determinazione n. 123 del 04.03.2013 veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, CIG: 
4973447A4A;   CUP C69E11001410003;  CPV: 85312300-2, da espletarsi con procedura aperta e da 
aggiudicarsi con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art.83 del d.lgs. n.163/2006, per l'affidamento del servizio del centro della cultura della 
nonviolenza a favore dei residenti della Provincia di Carbonia Iglesias 
 
con determinazione della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore 
Politiche Sociali n. 160/ES del 25.03.2013, è stata nominata la commissione di gara nelle persone 
di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

  Dott.ssa Donatella rubiu, Commissario; 

  Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario e segretaria verbalizzante;  

  Dott.ssa Simona Zanda Commissario supplente; 
 
Preso atto che: 

 il giorno 25 Marzo 2013 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione 

 che in data 25 marzo 2013, 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, e delle Buste “B” – Offerta tecnica 
per la sola verifica delle completezza della Documentazione presentate dalle Ditte, il cui 
verbale risulta regolarmente pubblicato 
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 che in data 29 marzo 2013 la commissione ha proceduto, in seduta riservata, alla 
valuatazione della busta “B” OFFERTA TECNICA, il cui verbale risulta regolarmente 
pubblicato 

 che in data 16 aprile 2013, in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della BUSTA “C) – 
OFFERTA ECONOMICA, 

 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 Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus” 
 

Visti il D. Lgs. 163/2006 ed il D.Lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 

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

farne parte integrante e sostanziale 

2. di disporre l’aggiudicazione in via provvisoria al “Consorzio Regionale Network Etico Soc. 

Coop. Sociale Consortile Onlus” avente sede legale in C.so Vittorio Emanuele II 6,Cagliari, 

per un importo pari ad € 30.661,40 (trentamilaseicentosessantuno virgola quaranta) oltre 

IVA nella misura di legge e di considerare pari a zero gli oneri della sicurezza 

3. di dare atto che l’importo complessivo dell’aggiudicazione pari ad euro 31.887,85 
(trentunomilaottocentoottantasette virgola ottantacinque), trova regolare copertura 
finanziaria sul capitolo 64706 bilancio 2013 

4. 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 

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

all’aggiudicazione definitiva 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                     F.to  Dott.ssa  Speranza Schirru 
 

 


