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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 Sociali 

DETERMINAZIONE 

          Numero 142/ES  del  20.03.2013 

 

Oggetto: Espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di 

realizzazione del progetto love is in the air a favore degli studenti iscritti e frequentanti 

gli istituti scolastici di secondo grado della provincia Carbonia Iglesias - Approvazione 

verbale. 

CIG:  4917826E62; CUP C69E13000050003; CPV: 85320000-8. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che  

 con determinazione a contrarre n.67/SE del 06.02.2013 della dirigente dell’Area Servizi per il 

Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore Politiche Sociali, veniva indetta una gara ad 

evidenza pubblica, CIG: 4917826E62; CUP C69E13000050003; CPV: 85320000-8, 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, nonché dell’art. 

18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, per   l’affidamento del servizio di realizzazione del 

progetto "Love is in the air" a favore degli studenti iscritti e frequentanti gli istituti scolastici 

di secondo grado della provincia Carbonia Iglesias per l’annualità 2013.  

 con la stessa determinazione venivano 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 nonché approvati: il bando di gara, il disciplinare e i moduli per la 

partecipazione;  

 con determinazione della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – 

Settore Politiche Sociali n.116/ES del 27.02.2013, è stata nominata la commissione 

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

 il giorno 27.02.2013 alle ore 12.00 (dodici), scadeva il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione;  

 in data 27.02.2013 alle ore 12.50 (dodici e cinquanta), 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 della busta A - documentazione amministrativa e della regolarità 

dell’offerta tecnica dell'unica ditta partecipante alla gara:  Società Cooperativa Sociale SAN 

LORENZO S.C.S 

 la commissione, esaminata la documentazione della busta A, prende atto che la stessa risulta 

incompleta come da verbale, determinando l'esclusione della ditta Società Cooperativa 

Sociale SAN LORENZO S.C.S;  
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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 del verbali della gara, allegati alla presente determinazione, per 

farne parte integrante e sostanziale 

 di dare atto che la ditta Società Cooperativa Sociale SAN LORENZO S.C.S non risulta 

ammessa alla successiva fase di apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA”;  

− di attivare nuovamente la procedura di indizione per l'affidamento del servizio in oggetto. 

 

 

                                                        Il Dirigente  

                                                        F.to Dott.ssa Speranza Schirru 

 


