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  EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, art. 19 - Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione. 
Decreto del Vicepresidente del 31 dicembre 2014, n.1  

 
VERBALE DI GARA 

 

Oggetto: Affidamento del Servizio di vigilanza per la custodia e la sicurezza dei locali della ex Provincia di 

Carbonia Iglesias mediante ricorso al CAT Sardegna.  CIG: ZDF152E02C 

 
Il Dirigente  

Premesso che con determinazione n.208 del 21.07.2015 veniva indetta la procedura per l’ Affidamento del Servizio di 

vigilanza per la custodia e la sicurezza dei locali della ex Provincia di Carbonia Iglesias mediante ricorso al CAT 

Sardegna – procedura aperta e criterio del prezzo più basso. 

Che alla scadenza del termine, stabilito per il giorno 24.08.2015, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 

economici: 

1) G.P.R. Security S.r.l. Istituto di Vigilanza; 

2) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas B & C Snc 

Che con determinazione nr. 226 del 25.08.2015 veniva nominata la Commissione di gara composta dai dipendenti 

della Provincia di Carbonia Iglesias così come di seguito riportato: 

 Presidente: Dott.ssa Speranza Schirru - Dirigente 

 Componente: Dott. Alessandro Sanna – Istruttore direttivo amministrativo  

 Segretario Verbalizzante: Dott. Roberto Alba - Istruttore direttivo amministrativo 

Che le operazioni di gara hanno avuto inizio nella giornata del 25.08.2015, alle ore 13.00, con l’apertura delle buste di 

qualifica (documentazione amministrativa) constatando la corretta e regolare presentazione dei documenti previsti a 

cura di tutti gli operatori partecipanti, i quali sono stati ammessi alla successiva fase di gara. 

La seduta viene sospesa alle ore 14.30.  

Le operazioni di gara riprendono alle ore 10.00 del 27.08.2015 e la commissione procede all’apertura delle buste recanti 

l’offerta economica con i seguenti risultati: 

G.P.R. Security S.r.l. Istituto di Vigilanza   7.581,2 
 

6,97% 7.052,79 

Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di 
Cannas B & C Snc 

 7.581,2 
 

3% 7.353,764 
  

 

Il Presidente della Commissione, preso atto dei ribassi percentuali, dichiara conclusa la seduta e trasmette gli atti 

all’Ufficio Appalti e Contratti per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. 

L.C.S.  

Il Componente                                                                                                                                           Il Segretario Verbalizzante 

Dott. Alessandro Sanna            Il Presidente della Commissione                                 Dott. Roberto Alba  

           Dott.ssa Speranza Schirru 

 


