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Gestione Commissariale 

Ex Provincia di 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 

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 

CENTRO PER LA CULTURA DELLA NONVIOLENZA  

 

Verbale di gara:  Apertura busta A – documentazione amministrativa 

 

       Apertura busta B – verifica documentazione offerta tecnica 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di giugno, alle dodici e quaranta 

 

23 giugno 2014, ore 12.40 

 

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

 

 

PREMESSO 

 

 che con determinazione a contrarre n. 217/ES del 28.05.2014 della dirigente dell’Area 

Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore Politiche Sociali, veniva indetta una 

gara ad evidenza pubblica, CIG 5773426DD7, 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" Centro della Cultura della Nonviolenza"; 

 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 n. 251/ES del 23.06.2014, è stata nominata la commissione di gara nelle persone 

di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

 Dott.ssa Simona Zanda, Commissario e segretaria verbalizzante; 
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 che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 23.06.2014, come 

risulta dalla nota della Funzionaria dell’Ufficio Protocollo, è pervenuta l’offerta del seguente 

operatore economico:  

 DENOMINAZIONE O 

RAGIONE SOCIALE 

SEDE CITTA’ PROTOCOLLO 

N.  

1 
Network Etico Soc. Coop. 

Sociale Consortile onlus 

C.so Vittorio Emanuele II, 6    

09124 
Cagliari 

12783 del 

23.06.2014 

 

− 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 Simona Zanda, Commissario e segretaria verbalizzante; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

12.40. Verifica che il plico sia stato correttamente compilato sull’esterno e sigillato secondo le 

modalità riportate nel disciplinare di gara e procede all’apertura. 

Viene attestata la presenza, all’interno degli stessi, delle tre buste – tutte regolarmente 

sigillate come richiesto dal disciplinare di gara - recanti rispettivamente la dicitura “ “A” 

(documentazione amministrativa), “B” (offerta tecnica ) e “C” (offerta economica). 

La Commissione procede all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, 

da atto del fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione 

richiesta nel disciplinare di gara, risultando ammesso alla successiva fase di apertura della 

busta “B – OFFERTA TECNICA” in seduta APERTA AL PUBBLICO. 

Verificata la correttezza della documentazione presentata nella busta B, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 13.10 e la Commissione si aggiorna per la valutazione dell’offerta 

tecnica nel pomeriggio alle ore 16 (sedici) per la valutazione della proposta progettuale. 

  

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet della Provincia 

www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione Bandi di Gara. 

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 Simona Zanda 

F.to Simona Zanda 

 

 

 

 


