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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE NUMERO 492/ES del  16/07/2012 

  

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni indetta 
con determinazione numero 441/ES del 18/06/2012 - Approvazione verbali e aggiudicazione 
provvisoria. 

 
IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO: 

− che con determinazione numero 441/ES del 18.06.2012 è stata indetta la procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di Ufficio Stampa e Pubbliche Relazioni finalizzato alla promozione e 

valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica, con un importo a base d’asta di 

euro 25.000,00 oltre IVA; 

 

− che con determinazione numero 476/ES del 09/07/2012, si è proceduto alla nomina della 

Commissione giudicatrice ai sensi dell’articolo  84 del DLgs 163/2006, nelle persone di: 

 

Dott.ssa Speranza Schirru   Presidente 

Dott. Nicola Lenzu    Componente  

Dott.ssa Giovanna Amorino    Componente e Segretario Verbalizzante 

 

VISTI i verbali di gara di seguito citati che vengono allegati al presente atto: 

 

− in data 10/07/2012 apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

− in data 11/07/2012 apertura della busta “B – OFFERTA TECNICA” ; 

− in data 16/07/2012 apertura della  busta “C – OFFERTA ECONOMICA”; 

 
DATO ATTO  che l’operatore economico Openmind Consulting Di Angela Marini è stato l'unico ad accedere 

alla fase finale della gara con l'apertura della busta C Offerta Tecnica, totalizzando il punteggio di 66 punti, 

ottenuto sommando il punteggio di 46 punti per l’offerta tecnica e di 20 punti per l’offerta economica, e ha 

presentato un’offerta di euro 23.500,00 (ventitremila cinquecento/00) oltre iva, corrispondente ad un 

ribasso del 6% sull’importo a base di gara; 

 
VISTO il decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2011; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente, a norma dell’articolo 152 del DLgs 267 del 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
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2. di approvare i verbali di gara redatti nelle date 10/07/2012, 11/07/2012, 16/07/2012 che vengono 

allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di aggiudicare in via provvisoria all’operatore economico Openmind Consulting di Angela Marini, con 

sede in Corso Principe Oddone, 12 - 10122 Torino, l’appalto per il servizio in oggetto; 

 

4. di dare mandato ai propri uffici di procedere agli accertamenti di cui all’art. 11 del DLgs 163/2006 

indispensabili per addivenire all’aggiudicazione definitiva dell'appalto. 

 

               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                         Dott.ssa Giovanna Amorino 

                            F.to Giovanna Amorino      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
              Dott. Nicola Lenzu 

               F.to Nicola Lenzu 

 

                IL DIRIGENTE 
                                  Dott.ssa Speranza Schirru 

         F.to Speranza Schirru 

 


