
      
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOC IALITÀ 

SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFE SSIONALE 
 

DETERMINAZIONE 
 

N. 720/ES  DEL 26.09.2011  
 
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 C – Offerta Economica, e aggiudicazione provvisoria 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATE 

• la determinazione n. 564/ES del 26.07.2011 con 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” 

• la determinazione n. 574/ES del 28.07.2011 con oggetto “Procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza giuridico amministrativa 
regionale, nazionale e comunitaria. Impegno di spesa per la pubblicazione c/o la Gazzetta 
Ufficiale del bando di gara Cup n. C84C11000010003 Cig n. 30582492E9” 

• la determinazione n. 692/ES del 16.09.2011 con oggetto “Procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza giuridico amministrativa regionale, 
nazionale e comunitaria CIG 30582492E9 CUP C84C11000010003 .Nomina commissione di 
valutazione” 

 
• la determinazione n. 693/ES del 19.09.2011 con oggetto “Procedura aperta per l'affidamento del 

servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza giuridico amministrativa regionale, 
nazionale e comunitaria CIG 30582492E9 CUP C84C11000010003.Rinvio della prima seduta 
pubblica” 
 

• la determinazione n. 702/ES del 20.09.2011 con 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” 
 

 
 
 



• la determinazione n. 716/ES del 23.09.2011 con 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” 
  

• la determinazione n. 719/ES del 26.09.2011 con 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” 
 

 
VISTO il verbale di gara, relativo alla valutazione dell’ Offerta economica del 26 Settembre 2011 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

• di considerare la narrativa parte integrante sostanziale del presente provvedimento 
 

• di approvare il verbale di gara relativo all’ apertura dell’ Offerta economica “Busta C” allegato alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
 

• di dare atto che l’importo dell’ aggiudicazione provvisoria, a favore dell’operatore economico IZI 
SpA Via Cornelio Celso 11 – Roma, corrisponde a Euro 45590,60 
(Quarantacinquemilacinquecentonovanta/60) IVA esclusa, con un ribasso del 21,800 % 
(Ventunovirgolaottocentopercento) sulla base d’ asta di Euro 58300,00 
(Cinquantottomilatrecento/00) Iva esclusa 
 

• di dare luogo alla verifica dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 48 del Codice dei contratti pubblici 
 

• di dare atto che si provvederà, con determinazione,  all’ aggiudicazione definitiva  in seguito all’ esito 
positivo della verifica  
 

 
 

 
                                                                                                      IL DIRIGENTE 
                          Dott.ssa Speranza Schirru 


