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GESTIONE COMMISSARIALE 

EX 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 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 

 
VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 
 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PER L’IMMIGRAZIONE  

CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di gennaio 

 
16.01.2014 

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

 
PREMESSO  

- che in data 13.01.2014, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta aperta al 

pubblico, la Commissione di gara si è riunita, in SEDUTA APERTA AL PUBBLICO, per la verifica del per 

la verifica del contenuto delle buste A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, e per l’apertura della 

busta “B” OFFERTA TECNICA, al fine di esaminare la correttezza della documentazione e il cui 

verbale risulta regolarmente pubblicato  

- che in data 13.01.2014 alle ore 13 la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata per la 

valutazione della busta “B) – OFFERTA TECNICA” e di quella seduta è stato redatto regolare verbale, 

pubblicato sul sito internet della stazione appaltante;  

- che in detta seduta la Commissione ha attribuito all’operatore “La Carovana Soc. Coop. Sociale 

ONLUS” un punteggio di 55/80 e ne ha dichiarato l’ammissione alla fase di apertura della Busta “C – 

Offerta Economica”;  

- che l’appalto per il servizio verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 11 del 

Disciplinare di gara, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, con attribuzione del punteggio come segue:  

-  
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 offerta economica: max 20 punti; 

 offerta tecnica: max 80 punti. 

Il punteggio totale potrà raggiungere, quindi, un massimo di 100 punti;  

- che per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, si adotta il seguente sistema di calcolo:  

Xj = Pm x 20 
        Poj 

 
Ove: 

Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo 

Pm = prezzo più basso offerto 

Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo 

 

- che è pertanto necessario addivenire all’apertura della busta C, all’attribuzione del punteggio 

all’offerta economica e alla determinazione del punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi 

ottenuti dai concorrenti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica;  

- che sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario; 

 Dott.ssa Simona Zanda, Commissario e Segretaria verbalizzante; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente dott.ssa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 9.30 e la Commissione procede 

all’apertura della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”.  

L’offerta economica presentata dall’operatore “La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS” è la seguente:  

importo complessivo del servizio (IVA esclusa): euro 47.800,00 (quarantasettemila ottocento virgola zero 

zero); 

percentuale di ribasso praticato sulla base d’asta: 0,417% (zero virgola quattro uno sette per cento); 

corrispondente a – 200,00 (meno duecento virgola zero zero) euro sulla base d’asta.  

 

In applicazione della formula prestabilita ne risultano i seguenti coefficienti:  

47.800,00x 20 = 20 
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                                                                                  47.800,00 

Il punteggio complessivo che ne risulta è così riassunto:  

 RAGIONE SOCIALE PUNTEGGIO OFF. 
TECNICA 

PUNTEGGIO OFF. 
ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 La Carovana Soc. Coop. 

Sociale ONLUS 

55 20 75 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9.45.  

Il presente verbale è pubblicato sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it.  

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari. 

 

Il Presidente Il Commissario Segretaria Verbalizzante 

Dott.ssa Speranza Schirru 
F.to Speranza Schirru 

Dott.ssa Giancarla Sussarello 
F.to Giancarla Sussarello 

 

Dott.ssa Simona 
F.to Simona Zanda 

 

 

 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/

