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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 

VERBALE DI GARA APERTURA “BUSTA A” 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di febbraio, alle dodici e cinquanta 

 

27 febbraio 2013, ore 12.50 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale in via Mazzini n. 39, in seduta aperta al pubblico,  

 

 

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.  

− che 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;  

− che 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 di gara nelle persone di: 

� Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

� Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

� Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario e segretaria verbalizzante;  

 

− che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 27.02.2013, come risulta dalla nota 

della Funzionaria dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:  
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 DENOMINAZIONE O RAGIONE 

SOCIALE 

SEDE CITTA’ PROTOCOLLO 

N.  
1 

Società Cooperativa Sociale  

SAN LORENZO S.C.S. 

Via del Centauro Z.I. Loc. sa Stoia  

09016 Iglesias  
Iglesias 5778 del 27 

febbraio 2013 

 

− che fuori dai prescritti termini, non è pervenuta alcuna offerta;  

− che sono presenti i componenti della commissione: 

� Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

� Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

� Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario e segretaria verbalizzante;  

− che sono altresì presenti i signori:  

• Diana Francesco, nato ad Iglesias il giorno 31.07.1977, identificato mediante Carta di Identità n. AJ 

1411558, rilasciata dal Comune di Iglesias in data 16.07.2003 il quale interviene in nome e per 

conto della Società Cooperativa Sociale SAN LORENZO S.C.S; 

• Casu Carla, nata a Iglesias il giorno 03.04.1984, identificata mediante Carta di Identità n. AS 

3149469, rilasciata dal Comune di Iglesias in data 28.03.2011 la quale interviene in nome e per 

conto della Società Cooperativa Sociale SAN LORENZO S.C.S; 

• Carrogu Loredana, nata a Carbonia il giorno il 26.09.1977, identificata mediante Patente di guida n. 

CA 5145064A, rilasciata dalla MCTC di Cagliari in data 21.06.2000 la quale interviene in nome e per 

conto della Società Cooperativa Sociale SAN LORENZO S.C.S; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente della commissione Dott.ssa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 13.00 e verifica 

che tutti i plichi sono stati correttamente compilati sull’esterno e sigillati.  

La Commissione procede all’apertura delle buste “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e da atto del 

fatto che la dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) resa da legale rappresentante ai sensi dell' art. 5 

lettera f del disciplinare di gara, non è completa in quanto:   

- i principali servizi analoghi presentati dalla Cooperativa  non sono congrui rispetto all'obiettivo del 

progetto; 

- manca l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero dei 

dirigenti impiegati negli ultimi tre anni ai sensi dell'art. 2 pento B - 1 e 2 del disciplinare.  

 

La Commissione quindi, da atto che la: 

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SEDE CITTA’ PROTOCOLLO 

1 

Società Cooperativa Sociale 

SAN LORENZO S.C.S. 

Via del Centauro Z.I. Loc. sa Stoia  

09016 Iglesias 
Iglesias 

5778 del 27 

febbraio 2013 

 



Gara servizio per l'affidamento del progetto Love Is In The Air – Verbale Busta “A” Pagina 3 

 

non risulta ammessa alla successiva fase di apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA”:  

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.  

 Il presente verbale è pubblicato all’albo pretorio della Provincia e sul sito internet 

www.provincia.carboniaiglesias.it � BANDI E GARE   

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari.  

 

 

Presidente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

F.to Speranza Schirru 

Commissario 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

 

F.to Francesca Cuccu 

Commissario e Segretaria Verbalizzante 

Dott.ssa Giancarla Sussarello 

 

F.to Giancarla Sussarello 

 

   

 

 

 

  

 


