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

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 

 

 

 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio "Osservatorio provinciale sulle 

politiche sociali e l’istruzione" 

 

Verbale di gara: Apertura busta B –Valutazione offerta tecnica in seduta riservata 

 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno nove luglio alle ore quindici e trenta e dieci luglio alle ore 11.10   

 

09.07.2012 ore 15.30 e 10.07.2012 ore 11.10 

 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39 in seduta riservata 

 
PREMESSO che  

 con propria determinazione a contrarre numero 422_ES dell'11 giugno 2012, 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’articolo 83 del decreto legislativo 163_2006, nonché dell'articolo 18 comma 1, lettera 

c) della legge regionale 5_2007, per l'affidamento del servizio "Osservatorio provinciale 

sulle politiche sociali e l'istruzione" 

 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 gara con i 

relativi costi - di pubblicazione, contributo AVCP - nonché l’approvazione di tutti i 

documenti relativi alla procedura - bando e disciplinare di gara, capitolato speciale 

d’appalto, linee guida regionali per la programmazione e gestione dei Plus triennio 2012-

2014, moduli di partecipazione 

 con determinazione numero 468_ES del 04 luglio 2012 si è provveduto a nominare la 

Commissione giudicatrice di gara  

 il giorno 04 luglio 2012 alle ore 12.00 (dodici), scadeva il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione 

 in data 04 luglio 2012 alle ore 15.30 (quindici e trenta), in Carbonia, nella residenza 

provinciale di via Mazzini 39, in SEDUTA APERTA AL PUBBLICO, la Commissione di gara si 

riuniva per la verifica del contenuto delle buste A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e 

della regolarità dell’OFFERTA TECNICA – Busta B, il cui verbale risulta essere regolarmente 

pubblicato 
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 l'appalto verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 12 del 

Disciplinare di gara - Allegato B alla determinazione dirigenziale 422_ES dell'11 giugno 

2012 

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

 25 per l'offerta economica  

 75 per l'offerta tecnica 

 il punteggio minimo che l'offerta tecnica può raggiungere non deve essere inferiore ai 35 

punti. Tutte le offerte che totalizzeranno un punteggio inferiore saranno automaticamente 

escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico - qualitativi richiesti dalla stazione 

appaltante 

 in data 09 luglio 2012 alle ore 15.30 (quindici e trenta) la commissione giudicatrice di gara 

si riuniva, in seduta RISERVATA,  per l’apertura delle busta “B” OFFERTA TECNICA, al fine 

di esaminare la correttezza della documentazione 

 sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

 Dott.ssa Giancarla Sussarello, Commissario 

 Dott.ssa Cristina Massidda, Commissario 

 Dott.ssa Maria Luisa Lai, Segretario verbalizzante 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, la Dott.ssa Speranza Schirru, una volta dichiarata aperta la seduta alle ore 15.30 

(quindici e trenta), illustra i criteri e i sottocriteri, di cui all'articolo 12 del Disciplinare di gara e 

inizia con la valutazione delle idee progettuali contenute nelle offerte tecniche. 

La Commissione inizia con la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal Cres s.a.s. di L. 

Milani & C. con sede legale in Cagliari, procedendo pertanto all'attribuzione dei punteggi, di 

seguito indicati: 

 Criteri Sottocriteri Sottopunteggi Punteggi  

A) 

Descrizione del 
modello 
Organizzativo - 
operativo per lo 
svolgimento 
delle attività 

A1)   MAX  15 

Vengono valutati gli 
elementi 
caratterizzanti il modello 
organizzativo e le 
modalità operative con cui il 
gruppo di 
lavoro intende svolgere 

l’incarico 

MAX 15 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 5, 
Buono 10, Ottimo 
15  

5 

B) 

Descrizione specifica 
delle modalità 
operative volte a 
favorire il raccordo 
con i 
soggetti istituzionali 
coinvolti nel sistema 
integrato di 

B1)   MAX 15 
Vengono valutati gli 
elementi 
caratterizzanti le modalità 
operative con 
cui il gruppo di lavoro 
intende favorire il 
raccordo con i soggetti 

MAX 15 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 5, 
Buono 10, Ottimo 
15 

10 
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interventi e servizi 
sociali, sanitari e 
scolastici 

istituzionali 
coinvolti 

C) 

Descrizione specifica 
delle modalità di 
raccordo 
dell’Osservatorio 
Provinciale con gli 
altri sistemi 
informativi/informa
tici presenti a livello 
regionale 

C1)   MAX 15 

Vengono valutati gli 
elementi caratterizzanti la 
modalità 
con cui si intende favorire il 
raccordo dell’Osservatorio 
con altri sistemi 
informativi/informatici 
presenti a livello regionale 

MAX 15 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 5, 
Buono 10, Ottimo 
15 

5 

D) 

Gruppo di lavoro 
proposto per lo 
svolgimento del 
servizio 

D1)   MAX 10 

Numero di figure 
professionali impiegate 

3: 4 punti 
4: 7 punti 
Da 5: 10 punti  

10 

E) Elementi migliorativi 

E1)   MAX 15  

 
Ulteriori ed eventuali servizi 
aggiuntivi coerenti con le 
finalità stesse del progetto 
atte a garantire un maggior 
coinvolgimento delle parti e 
ad elevare lo standard 
qualitativo del servizio 

MAX 10 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 3, 
Buono 6, Ottimo 
10 

0 

E2)   

5 
attrezzatura, materiale ed 
equipaggiamento tecnico a 
sostegno del servizio 

MAX 5 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 1, 
Buono 3, Ottimo 
5 

F) 

Documenti e 
pubblicazioni curate 
dal 
proponente dai 
quali si evinca la 
conoscenza dei 
problemi sociali, 
sanitari, scolastici  
ed 
economici , 
realizzate a livello 
provinciale e/o 
regionale 

F1) Verranno valutati:  MAX 5  

 pertinenza dei lavori 

pubblicati 

 significatività e 

originalità dei lavori 

pubblicati 

 numero delle 

pubblicazioni 

MAX 5 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 1, 
Buono 3, Ottimo 
5 

1 

 
La Commissione di gara valuta la proposta progettuale nella sua interezza sufficiente e si 

sofferma sui sottocriteri a partire da quello A1). Dall’analisi del modello organizzativo – 
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operativo si evince una superficiale trattazione dell’osservatorio delle politiche scolastiche 

rispetto a quello, largamente più articolato, delle politiche sociali. Allo stesso modo la proposta 

progettuale detta rigidamente una tempistica non totalmente rispondente a quanto richiesto 

dal capitolato.  

In riferimento al sottocriterio B1) si valuta una buona modalità operativa di raccordo con tutti i 

soggetti istituzionali convolti per la costruzione dell’osservatorio. 

Carenti le modalità di raccordo tra l’osservatorio e il mondo della scuola. Per ciò che concerne il 

sottocriterio C1) si riconosce una sufficiente valutazione alle modalità di raccordo con altri 

sistemi informativi e informatici presenti al livello regionale. 

Massimo punteggio si attribuisce in relazione al numero delle figure professionali impiegate – 

sottocriterio D1). Il team di lavoro risulta essere composto infatti da sette figure professionali. 

Per ciò che concerne gli elementi migliorativi, in relazione al criterio E) si attribuisce 

l’insufficienza per il criterio E1) poiché non è dato evincere alcuna proposta tra quelle illustrate, 

che costituiscono invece elementi determinanti del servizio richiesto.  

Per il sottocriterio E2) viene riconosciuto il massimo punteggio in relazione all’attrezzatura, al 

materiale e all’equipaggiamento tecnico reso disponibile per il servizio stesso. 

La sufficienza viene riconosciuta inoltre per le pubblicazioni curate dal proponente, coerenti con 

la tipologia di servizio da realizzare.  

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 rimandando all’analisi della proposta 

progettuale presentata dalla IZI S.p.A per il giorno 10 luglio 2012 alle ore 11.00. 

 

Il giorno 10 luglio 2012 alle ore 11.10 il Presidente dichiara aperta la seduta. La Commissione  

procede immediatamente alla lettura dell’offerta tecnica della IZI S.p.A con sede legale in 

Roma, attribuendole i punteggi così come di seguito riportati: 

 Criteri Sottocriteri Sottopunteggi Punteggi  

A) 

Descrizione del 
modello 
Organizzativo - 
operativo per lo 
svolgimento 
delle attività 

A1)   MAX  15 

Vengono valutati gli 
elementi 
caratterizzanti il modello 
organizzativo e le 
modalità operative con cui il 
gruppo di 
lavoro intende svolgere 

l’incarico 

MAX 15 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 5, 
Buono 10, Ottimo 
15  

10 

B) 

Descrizione specifica 
delle modalità 
operative volte a 
favorire il raccordo 
con i 
soggetti istituzionali 
coinvolti nel sistema 
integrato di 
interventi e servizi 

B1)   MAX 15 
Vengono valutati gli 
elementi 
caratterizzanti le modalità 
operative con 
cui il gruppo di lavoro 
intende favorire il 
raccordo con i soggetti 
istituzionali 

MAX 15 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 5, 
Buono 10, Ottimo 
15 

5 
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sociali, sanitari e 
scolastici 

coinvolti 

C) 

Descrizione specifica 
delle modalità di 
raccordo 
dell’Osservatorio 
Provinciale con gli 
altri sistemi 
informativi/informa
tici presenti a livello 
regionale 

C1)   MAX 15 

Vengono valutati gli 
elementi caratterizzanti la 
modalità 
con cui si intende favorire il 
raccordo dell’Osservatorio 
con altri sistemi 
informativi/informatici 
presenti a livello regionale 

MAX 15 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 5, 
Buono 10, Ottimo 
15 

0 

D) 

Gruppo di lavoro 
proposto per lo 
svolgimento del 
servizio 

D1)   MAX 10 

Numero di figure 
professionali impiegate 

3: 4 punti 
4: 7 punti 
Da 5: 10 punti  

10 

E) Elementi migliorativi 

E1)   MAX 15  

 
Ulteriori ed eventuali servizi 
aggiuntivi coerenti con le 
finalità stesse del progetto 
atte a garantire un maggior 
coinvolgimento delle parti e 
ad elevare lo standard 
qualitativo del servizio 

MAX 10 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 3, 
Buono 6, Ottimo 
10 

10 

E2)   

0 
attrezzatura, materiale ed 
equipaggiamento tecnico a 
sostegno del servizio 

MAX 5 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 1, 
Buono 3, Ottimo 
5 
 

 

Documenti e 
pubblicazioni curate 
dal 
proponente dai 
quali si evinca la 
conoscenza dei 
problemi sociali, 
sanitari, scolastici  
ed 
economici , 
realizzate a livello 
provinciale e/o 
regionale 

F1) Verranno valutati:  MAX 5  

 pertinenza dei lavori 

pubblicati 

 significatività e 

originalità dei lavori 

pubblicati 

 numero delle 

pubblicazioni 

MAX 5 PUNTI: 
Insufficiente 0, 
Sufficiente 1, 
Buono 3, Ottimo 
5 

1 

 



Verbale di gara relativa alla procedura aperta per l'affidamento del servizio "Osservatorio provinciale sulle politiche 

sociali e l’istruzione"  
  Pagina 6/5 

La Commissione di gara valuta complessivamente sufficiente l’offerta tecnica presentata. Si 

attribuisce una valutazione più che positiva al modello organizzativo – operativo proposto, di 

cui al sottocriterio A1), sul quale costruire l’osservatorio delle politiche sociali e scolastiche.  

Le modalità operative finalizzate a favorire  il raccordo con i soggetti istituzionali convolti – B1) 

risulta carente in alcune sue parti in quanto tende a trascurare i rapporti di interazione con 

l’istituzione scolastica.  

Del tutto assente appare la descrizione circa le modalità di raccordo con gli altri sistemi 

informativi e informatici presenti al livello regionale – C1). 

La massima valutazione è data in relazione alle sette figure professionali impiegate – 

sottocriterio D1). 

Per ciò che concerne gli elementi migliorativi del progetto si valutano in maniera ottimale le 

proposte di cui al sottocriterio E1), e in maniera assolutamente negativa quello relativo al  

sottocriterio E2) per la totale assenza di un equipaggiamento tecnico a supporto del servizio.  

La sufficienza viene riconosciuta in merito alle pubblicazioni curate dal proponente, coerenti 

con la tipologia di servizio da realizzare. 

 

La Commissione, terminata la valutazione delle offerte tecniche, da atto dei risultati e redige la 

seguente graduatoria: 

 

 Denominazione Punteggio attribuito Note 

1 Cres s.a.s. di L. Milani & C. 36 Ammessa 

2 IZI S.p.A  36 Ammessa 

 

Il Presidente da atto che entrambi i partecipanti vengono ammessi alla successiva fase di gara, 

e aggiorna l'apertura dell'OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C, in seduta APERTA AL PUBBLICO 

per il giorno lunedì 16 luglio 2012 alle ore 10.00 (dieci). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 (tredici) del 10 luglio 2012. 

 

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della Commissione 

giudicatrice di gara è pubblicato sul sito internet della Provincia 

www.provincia.carboniaiglesias.it nelle apposite sezioni: Albo pretorio e Bandi di gara. 

 

   Il Presidente    Il Commissario                Il Commissario  

    Dott.ssa Speranza Schirru      Dott.ssa Giancarla Sussarello             Dott.ssa Cristina Massidda 

 

   Il Segretario Verbalizzante 

    Dott.ssa Maria Luisa Lai 

 


