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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 A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

APERTURA BUSTA B – VERIFICA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA 

 
 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  

REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE PER L’IMMIGRAZIONE CENTRO SERVIZI 
IMMIGRAZIONE. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore nove 

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

 
PREMESSO  

 che con determinazione a contrarre n. 454/ES de 9.12.2014 della dirigente dell’Area Servizi per il 

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

pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il 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 Piano 

Provinciale per l’immigrazione – Centro Servizi Immigrazione della Provincia di Carbonia Iglesias; 

 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 indicati gli oneri per 

la sicurezza nonché approvati: il bando di gara, disciplinare, il Capitolato 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. 14/ES del 13.01.2015, è stata nominata la commissione di gara nelle 

persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario; 

 Dott.ssa Monica Nocera, Commissario e segretaria verbalizzante; 

− che nei prescritti termini, cioè entro le ore 12.00 (dodici) del giorno 13.01.2015, sono pervenute le 

offerte dei seguenti operatori economici: 
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 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE SEDE CITTA’ PROTOCOLLO N. 

1 La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS Piazza A. Pancani, 2  Cagliari 448 del 13.01.2015 

ore 9:04 

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

− che sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario; 

 Dott.ssa Monica Nocera, Commissario e segretaria verbalizzante. 

− che non si è presentato nessuno in nome e per conto della ditta "La Carovana Soc. Coop. Sociale 

ONLUS"; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Il Presidente della commissione, Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 9.10, da atto 

che è pervenuta un’unica offerta e verifica che il plico sia stato correttamente compilato sull’esterno e 

sigillato.  

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

fatto che il concorrente ha presentato regolarmente tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di 

gara. 

 
La Commissione, quindi, dichiara che l’operatore “La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS” risulta ammessa 

alla successiva fase di apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” e procede all’apertura della stessa in 

seduta APERTA AL PUBBLICO per esaminare la correttezza della documentazione presentata, mentre la 

valutazione dell'offerta tecnica avverrà in seduta RISERVATA. 

Verificata la correttezza della documentazione presentata, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

9.30 (nove e trenta) e la Commissione si aggiorna per la valutazione dell'OFFERTA TECNICA - BUSTA B in 

seduta RISERVATA il giorno 15.01.2015 alle ore 10.00 (dieci). 

 
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 Il Commissario e Segretaria 
Verbalizzante 

Dott.ssa Speranza Schirru 
F.to Speranza Schirru 

Dott.ssa Giancarla 
Sussarello 

F.to Giancarla Sussarello 

Dott.ssa Monica Nocera 
F.to Monica Nocera 

 


