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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITA’ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 
 
 

 

 
VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA C – OFFERTA ECONOMI CA 

 
 
 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione 
e assistenza giuridico amministrativa regionale, na zionale e comunitaria. 

 

 

 
L’anno duemilaundici il giorno ventisei del mese di Settembre alle ore dieci e tredici 

 
  
 

26/09/2011 ore 10.13 
 
  
 

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

PREMESSO 

  

• che con Determinazione n. 564/ES del 26.07.2011 avente ad oggetto “Servizio di 

Monitoraggio, Controllo, Rendicontazione e Assistenza giuridico – amministrativa regionale, 

nazionale e comunitaria. Approvazione Atti e indizione Gara. CUP n. C84C11000010003 

CIG n. 30582492E9”, veniva indetta la gara in oggetto. 

 

• che con la stessa Determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio 

di aggiudicazione, l’importo a base d’asta e approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, il 

disciplinare, i moduli per la partecipazione, e veniva indicato che gli oneri per la sicurezza 

sono pari a zero trattandosi di un servizio di natura intellettuale. 
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• che con Determinazione n. 692/ES del 16.09.2011, veniva nominata la commissione di 

gara nelle persone di: 

Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

Dott.ssa Paola Bargone, Commissario 

Dott. Gian Francesco Ghisu, Commissario/Segretario verbalizzante 

 

• che con Determinazione n. 702/ES del 20.09.2011 avente ad oggetto “Procedura aperta 

per l'affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza 

giuridico amministrativa regionale, nazionale e comunitaria . Approvazione verbale di gara 

apertura busta A – documentazione amministrativa” veniva ammesso alla fase successiva 

dell’apertura dell’ offerta tecnica l’operatore economico IZI SpA Via Cornelio Celso 11 – 

Roma, ed escluso l’operatore economico Smeralda Consulting & Associati Srl Via Lelio 

Basso 16 – Sassari 

 

• che con Determinazione n. 716/ES del 23.09.2011 avente ad oggetto “Procedura aperta 

per l'affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza 

giuridico amministrativa regionale, nazionale e comunitaria . Approvazione verbale di gara 

apertura busta B – Offerta Tecnica” si è attribuito il punteggio per l’ offerta tecnica 

 
 

• che con Determinazione n. 719/ES del 26.09.2011 avente ad oggetto “Procedura aperta 

per l'affidamento del servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza 

giuridico amministrativa regionale, nazionale e comunitaria CIG 30582492E9 CUP 

C84C11000010003. Sostituzione componente della commissione” si è proceduto alla 

sostituzione della Dott.ssa Paola Bargone con la Dott.ssa Donatella Rubiu 

 

• che sono presenti i componenti della commissione: 

Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

Dott.ssa Donatella Rubiu, Commissario 

Dott. Gian Francesco Ghisu, Commissario/Segretario verbalizzante 

 

• che per l’attribuzione del punteggio all’ offerta economica, si adotterà il seguente sistema di 

calcolo: 

 

Xj =  Pm x 20 

Poj 
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Ove : 

Xj = punteggio attribuito al concorrente j.esimo 

Pm = prezzo più basso offerto 

Poj = prezzo offerto dal concorrente j.esimo 

L’offerta economica, dovrà pertanto indicare il prezzo complessivo al netto dell’IVA cui si 

applicherà la suddetta formula.  

L’assegnazione del punteggio avverrà con arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola. 

L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica; pertanto l’appalto sarà aggiudicato al 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei punteggi parziali 

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. 

• che l’unico operatore economico ammesso alla fase dell’ apertura dell’ offerta economica è 

IZI SpA Via Cornelio Celso 11 – Roma. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
 

Il Presidente della Commissione, Dott.ssa Speranza Schirru, dà inizio alla seduta alle ore 10.13 e 

procede all’ apertura della busta “C – Offerta economica” relativa all’ operatore economico IZI SpA 

Via Cornelio Celso 11 – Roma, il quale presenta la seguente offerta economica: 

 

Cifre 45.590,60 – Lettere euro quarantacinquemilacinquecentonovanta/60 (IVA esclusa), in 

applicazione della formula indicata si ottiene il seguente risultato 

 

45590,60 x 20   =  20 

                                                                 45590,60 

 

Il punteggio complessivo risultante è indicato nella tabella sottostante 

 

 
Operatore 
economico 

Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

Punteggio totale 

IZI SpA  76 20 96 
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Il Presidente dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’ operatore economico IZI SpA Via 

Cornelio Celso 11 – Roma. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 10.30 e dispone la trasmissione della determinazione di 

aggiudicazione provvisoria all’ Ufficio Appalti e Contratti 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. 

 
 

 

Presidente: f.to Dott.ssa Speranza Schirru  

Commissario: f.to Dott.ssa Donatella Rubiu  

Commissario/Verbalizzante: f.to Dott. Gian Francesco Ghisu  

 


