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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS  

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

 
VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio fiera provinciale dell’orientamento scolastico, 

formazione professionale e lavoro 

 
L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di settembre alle ore sedici  

 
13.09.2011 ore 16.00 

 
in Carbonia, nella residenza provinciale sita in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico 

 

PREMESSO  

− in data 12.09.2011 alle ore 10.00 (dieci) in Carbonia, nella residenza provinciale sita in via 

Mazzini 39, in seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara si è riunita per la verifica del 

contenuto della busta A - contenente la documentazione amministrativa e che per renderne 

noti gli esiti è stato redatto regolare verbale di gara pubblicato nel sito internet della Provincia 

− considerato che l’unico operatore partecipante, COMUNICATTIVA s.a.s. di Corona Giorgia con 

sede legale in via Rockefeller, 12 09126 Cagliari, ha regolarmente presentato la 

documentazione richiesta e che è stato ritenuto idoneo e pertanto ammesso alla successiva 

fase di apertura della busta B per la valutazione dell’offerta tecnica presentata 

− che in data 13.09.2011 alle ore 11.30 la Commissione di gara si è riunita in seduta riservata 

per l’apertura della busta B – offerta tecnica ed è stato redatto regolare verbale, pubblicato 

sul sito internet della stazione appaltante 

− che in detta seduta la Commissione ha attribuito all’offerta presentata dall’operatore 

COMUNICATTIVA s.a.s. di Corona Giorgia con sede legale in via Rockefeller, 12 09126 Cagliari, 

il punteggio pari a 44 (quarantaquattro) rendendola idonea e dichiarandone 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’articolo 12 del disciplinare di gara, mediante esperimento di procedura aperta con il ricorso 

al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del Decreto 

Legislativo 163 del 2006 
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− il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento) punti così ripartiti: 

 30 (trenta) per l’offerta economica 

 70  (settanta) per l’offerta tecnica 

− Il punteggio totale potrà raggiungere, quindi, un massimo di 100 punti e per l’attribuzione del 

punteggio all’offerta economica, si adotta il seguente sistema di calcolo:  

Xj = Pm x 30 
        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 Simona Zanda, componente supplente, per impedimento del commissario  

- Cristina Massidda, commissario e segretario verbalizzante 

Si da atto che è altresì presente la signora Giorgia Corona, nata a Cagliari il 17.09.1973 residente a 

Cagliari in via Enrico Toti, 59. Carta d’identità numero AS3163652 rilasciata il 24.01.2011 dal 

Comune di Cagliari. 

Tutto ciò premesso 

il presidente, la Dottoressa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 16.00 (sedici) e la 

commissione procede all’apertura della busta C – offerta economica 

L’offerta economica presentata dall’operatore COMUNICATTIVA s.a.s. di Corona Giorgia con sede 

legale in Via Rockefeller, 12 09126 Cagliari, è la seguente: 

 importo complessivo del servizio (IVA esclusa) Euro 28.453,04 

(ventottomilaquattrocentocinquantatre virgola zero quattro) 

 percentuale di ribasso praticato sulla base d’asta: 12% (dodici virgola zero zero per cento) 

 corrispondente a – 3.879,96 (meno tremilaottocentosettantanove virgola novantasei) euro 

sulla base d’asta.  

In applicazione della formula prestabilita ne risultano i seguenti coefficienti:  
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1) COMUNICATTIVA s.a.s. di Corona Giorgia con sede legale in via Rockefeller, 12 09126 

Cagliari, 

28.453,04 x 30  = 30 

              28.453,04 

Il punteggio complessivo che ne risulta è così riassunto:  

 

Denominazione o ragione sociale 
Punteggio 

offerta tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
totale 

1 COMUNICATTIVA s.a.s. di Corona 

Giorgia Via Rockefeller, 12 09126 

Cagliari 

44 30 74 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.15 (sedici e quindici) e trasmette la 

Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione provvisoria all’Ufficio per i provvedimenti di 

competenza.  

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

nelle sezioni Albo Pretorio e Bandi di Gara. 

Il verbale è letto e sottoscritto da tutti i commissari. 

 
Il Presidente     Il Commissario Il Commissario e Segretario 

verbalizzante  
Dott.ssa Speranza Schirru 

F.to Speranza Schirru 
   Dott.ssa Simona Zanda 

 F.to Simona Zanda 
Cristina Massidda 

F.to Cristina Massidda 
 

 

 

 

 


