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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 C –Valutazione offerta economica in seduta aperta 

al pubblico 

 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno sedici luglio alle ore dieci e quindici  

 

16.07.2012 ore 10.15 

 

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

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

pubblicato 

 in data 09 luglio 2012 alle ore 15.30 (quindici e trenta) e il giorno 10 luglio 2012 alle ore 

11.10, in Carbonia, nella residenza provinciale di via Mazzini 39, in seduta riservata la 

commissione valutava le proposte progettuali contenute nell’OFFERTA TECNICA – Busta B, 

il cui verbale risulta essere regolarmente pubblicato 

 in detta seduta la Commissione giudicatrice ha attribuito agli operatori partecipanti i 

seguenti punteggi, ammettendo gli stessi alla successiva fase di gara, ovvero l'apertura 

dell'OFFERTA ECONOMICA - busta C:  

 

 Denominazione Punteggio attribuito Note 

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

2 IZI S.p.A  36 Ammessa 

 

 l'appalto per servizio 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 

 per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica, si adotta il seguente sistema di 

calcolo: 

Xj = Pm x 25 

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 procedere all’apertura della busta C - OFFERTA ECONOMICA, 

all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica e alla determinazione del 

punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nell’offerta 

tecnica e nell’offerta economica 

 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 
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 è altresì presente Mameli Maria nata a Carbonia il 12 aprile 1977 identificata mediante 

patente di guida numero CA5003410Y del 14 luglio 1995, la quale interviene in nome 

e per conto della Cres s.a.s. di L. Milani & C, con delega sottoscritta dal legale 

rappresentante Lucetta Milani. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il Presidente, la Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 10.15 (dieci e 

quindici) e procede all'apertura della busta C - OFFERTA ECONOMICA in SEDUTA APERTA AL 

PUBBLICO. 

Il Presidente da atto che l'offerta economica presentata: 

 dal Cres s.a.s. di L. Milani & C con sede legale in Cagliari, è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 dalla IZI S.p.A con sede legale in Roma è la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Commissione di gara, in applicazione della formula prestabilita da atto che risultano i 

seguenti coefficienti: 

 

 per IZI S.p.A  

      45.000,00 x 25 =25 

45.000,00 

 

 

 per Cres s.a.s. di L. Milani & C 

45.000,00 x 25 = 19,329 

       58.200,60 

 

Importo 

posto a 

base d'asta  

Percentuale di ribasso 

praticato sulla base 

dell'asta 

Importo complessivo 

del servizio al netto di 

IVA  

Ribasso generato 

pari a  

€ 60.000,00 2,999% € 58.200,60 € 1.799,40 

Importo 

posto a 

base d'asta 

oltre IVA  

Percentuale di ribasso 

praticato sulla base 

dell'asta 

Importo complessivo 

del servizio oltre IVA  

Ribasso generato 

pari a  

€ 60.000,00 25% € 45.000,00 € 15.000,00 
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La Commissione, da atto dei risultati e redige la seguente graduatoria: 

 Ragione sociale 

Punteggio 

attribuito offerta 

tecnica 

Punteggio 

attribuito 

offerta 

economica  

Punteggio 

totale 

attribuito  

1 Cres s.a.s. di L. Milani & C. 36 19,329 55,329 

2 IZI S.p.A 36 25 61 

 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 10.20 (dieci e venti). 

 

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  

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

 

   Il Segretario Verbalizzante 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Lai 

 

 


