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PROVINCIA 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  
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N.   365/ES DEL 19.07.2013 
 

Oggetto: Gara per l'affidamento Servizio di Formazione “mamme accoglienti – Servizi alla prima 
infanzia”. CIG: 5161588529;   CUP C66G13000180003;  CPV: 80531200-7. Chiusura del 
procedimento 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della G.R. n° 21/43 del 8 aprile 2008 
ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; 
 
Preso atto che i Comuni dei due Distretti sociosanitari PLUS hanno demandato alla Provincia il compito di 
effettuare un avviso pubblico per la redazione di n. 2 albi distrettuali per "mamme accoglienti” ed 
“educatori familiari” finalizzati allo svolgimento di servizi educativi in contesto domiciliare e di realizzare un 
corso di formazione professionalizzante rivolto alle figure di mamme accoglienti; 
 
Dato atto che con Determinazione N.  295/ES del 04.06.2013 è stata indetta una gara ad evidenza pubblica 
per l’affidamento del servizio di formazione attraverso una procedura di evidenza pubblica da tenersi con il 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 per un  
importo pari ad € 15.700,00, oltre IVA nella misura di legge; 
 

Visti gli estremi di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. pubblicato il 10.06.2013 sulla gazzetta 
numero 67 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, in cui è stato fissato il termine 
perentorio ed improrogabile del 26 Giugno 2013 alle ore 12 come scadenza per la ricezione delle offerte; 
 
Dato atto che nessuna offerta è pervenuta all'ufficio protocollo della Provincia di Carbonia Iglesias; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.Lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di considerare concluso, per i motivi esposti in narrativa, il procedimento relativo alla gara ad evidenza 
pubblica, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006, con importo a base d’asta di euro di € 
15.700,00 oltre  I.V.A finanziato con i fondi del capitolo 64708 bilancio 2013.  
 

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


