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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 di assistenza educativa specialistica a favore 

degli alunni disabili residenti nella Provincia di Carbonia Iglesias e frequentanti gli istituti 
scolastici di secondo grado 

 
L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto alle ore sedici 

 
04.08.2011 ore 16.00 

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

 
PREMESSO  

− che con Determinazione della Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la 

Socialità – Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione numero 594/ES del 04 agosto 

2011, è stata modificata la commissione di gara nelle persone di:  

o Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente  

o Dott.ssa Maria Luisa Lai, Commissario e segretaria verbalizzante 

o Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario   

− che in data 27.07.2011, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta 

aperta al pubblico, la Commissione di gara si è riunita per la verifica del contenuto delle 

buste “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, il cui verbale risulta regolarmente 

pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it nelle sezioni 

Albo Pretorio e Bandi di Gara 

− considerato che tutti gli operatori partecipanti avevano regolarmente presentato la 

documentazione richiesta e che gli stessi sono stati ritenuti idonei e pertanto ammessi alla 

successiva fase di apertura e valutazione della busta “B” OFFERTA TECNICA tenutasi il 

28.07.2011 in seduta riservata, il cui verbale risulta regolarmente pubblicato nel sito 

internet della Provincia www.provincia.carboniaiglesias.it nelle sezioni Albo Pretorio e 

Bandi di Gara 

- che in detta seduta la Commissione ha attribuito agli operatori partecipanti i seguenti 

punteggi, ammettendo gli stessi alla fase apertura della BUSTA “C) – OFFERTA ECONOMICA: 
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 RAGIONE SOCIALE PUNTEGGIO NOTE 

1. Consorzio Regionale Network Etico Soc. 

Coop. Sociale Consortile Onlus 

70/100 AMMESSA 

2. Ati Passaparola Soc. Coop. Sociale e la 

Clessidra Soc. Coop Sociale 

67/100 
 

AMMESSA 

3 Cooperativa Sociale ADEST Onlus 48/100 AMMESSO 

4 Abiltecno 27/100 
 

NON AMMESSA 

 

− che l’appalto per il servizio verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 12 

del Disciplinare di gara, mediante esperimento di procedura aperta con il ricorso al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 

− che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti così ripartiti: 

 30 per l’offerta economica 

 70 per l’offerta tecnica 

− che 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 Maria Luisa Lai, Commissario 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario  

 E’ altresì presente la Signora Antonella Massida, Patente rilasciata il 07.12.1984 dal 

Prefettura di Cagliari n. CA 2216699L, la quale interviene in nome e per conto del 

Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Società Cooperativa. 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Presidente della Commissione, la Dottoressa Speranza Schirru dichiara aperta la seduta alle ore 

16.00 e si procede all’apertura della busta “C) – OFFERTA ECONOMICA”.  

1) L’offerta economica presentata dall’operatore “Cooperativa Sociale ADEST Onlus” è la 

seguente:  

 importo complessivo del servizio (IVA esclusa): 

Euro 190.848,00 (centonovantamilaottocentoquarantotto virgola zero zero) 

 percentuale di ribasso praticato sulla base d’asta:  0,6 % ( zero virgola sei per cento) 

2) L’offerta economica presentata dall’operatore “Ati Passaparola Soc. Coop. Sociale e la 

Clessidra Soc. Coop Sociale” è la seguente:  

 importo complessivo del servizio (IVA esclusa): 

Euro 188.736,00 (centottantamilaottosettecentotrentasei virgola zero zero) 

 percentuale di ribasso praticato sulla base d’asta:  1,7 % (uno virgola sette per cento) 

3) L’offerta economica presentata dall’operatore “Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile 

Onlus” è la seguente:  

 importo complessivo del servizio (IVA esclusa): 

Euro 190.560,00 (centonovantamilacinquecentosessanta virgola zero zero) 

 percentuale di ribasso praticato sulla base d’asta: 0,75% ( zero virgola settantacinque 

per cento) 

 

In applicazione della formula prestabilita ne risultano i seguenti coefficienti:  

1) “Cooperativa Sociale ADEST Onlus” 

188.736,00 x 30  = 29,67 % 

                190.848,00  
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       2) “Ati Passaparola Soc. Coop. Sociale e la Clessidra Soc. Coop Sociale”  

188.736,00 x 30  = 30 

        188.736,00 

      3) “Consorzio Regionale Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus ” 

188.736,00 x 30  = 29,71 

         190.560,00 

 

 

Il punteggio complessivo che ne risulta è così riassunto:  

 Denominazione o Ragione Sociale  Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Punteggio Offerta 
Economica 

Punteggio 
Totale  

1. Consorzio Regionale Network Etico 

Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus 

70/100 29,71 99,71 

2. Ati Passaparola Soc. Coop. Sociale e 

la Clessidra Soc. Coop Sociale 

67/100 30 97 

3 Cooperativa Sociale ADEST Onlus 48/100 29,67 77,67 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.20 (sedici e venti) 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  verbalizzante 

Dott.ssa Speranza Schirru 
F.to Speranza Schirru 

Dott.ssa Giancarla Sussarello 
F.to Giancarla sussarello 

 

Dott.ssa Maria Luisa Lai 
F.to Maria Luisa Lai 

 
 


