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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO 
PER LA CULTURA DELLA NONVIOLENZA  

 

VERBALE DI GARA APERTURA “BUSTA A” 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di settembre, alle dodici e cinquanta 
 

27 settembre 2011, 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.635/SE del 02.09.2011 della dirigente dell’Area Servizi per 

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

pubblica, CIG 31830239AA, CUP C69E11001410003, CPV 85312100-0, 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" a favore dei residenti 

nella Provincia di Carbonia; 

− 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.727/ES del 27.09.2011, 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 27.09.2011, come risulta 

dalla nota della Funzionaria dell’Ufficio Protocollo, sono pervenute le offerte dei seguenti 

operatori economici:  

 

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SEDE CITTA’ PROTOCOLLO N.  

1 
NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS 
C.SO VITTORIO EMANUELE II, 6    09124 CAGLIARI 

25030 del 27 
Settembre 2011 

 

− 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;  

 
− che è altresì presenti il signor:  

 Piras Daniele, nato ad Iglesias il giorno 15.05.1971, identificato mediante Passaporto 

n.AA0111399, rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri in data 29.11.2006 il quale 

interviene in nome e per conto di “NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS”;  

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 tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta 

nel disciplinare di gara. La Commissione, quindi, da atto che risultano ammessi alla successiva fase 

di apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA”:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SEDE CITTA’ PROTOCOLLO N.  

1 
NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS 

C.SO VITTORIO EMANUELE II, 6    09124 CAGLIARI 
27.09.2011 

 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30 e la Commissione si aggiorna per l’apertura 

delle offerte tecniche – busta B in seduta RISERVATA per il giorno 27 Settembre 2011 ore 15.00 
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(quindici) e per l’apertura dell’OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C” in seduta PUBBLICA il giorno 30 

Settembre 2011 alle ore 10 (dieci e trenta) 

 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 Simona Zanda 
 

F.to Simona Zanda 
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