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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Procedura di gara servizio educativo adulti per anni due - CIG 7116897930 

attraverso il portale SardegnaCAT - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione del 

servzio 

 

 

 

Il giorno 09/10/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Procedura di gara servizio educativo adulti per anni due - CIG 7116897930 attraverso 

il portale SardegnaCAT - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione del servzio  

 
Proposta N.765 del 09/10/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
RICHIAMATE: 

- la determinazione del Responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla 

Persona n. 122 del 28.06.2017 con la quale si è proceduto ad indire la procedura 

telematica aperta per l’affidamento biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore 

anno, del servizio educativo adulti  per un valore complessivo stimato in euro 75.600,00 

(settantaseimilaseicento/00), oltre IVA e, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016;  

- la stessa determinazione Area 1 n. 122/2017 con al quale si è proceduto ad indicare quale 

Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 l’Assistente Sociale Collu 

Deborah;  

- la determinazione Area 1 n. 145 del 01.09.2017 con la quel si è proceduto a nominare i 

componenti della commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto nelle persone di: 

 Atzori Iride Presidente; 

Iervolino Igea Componente; 

Siddi Daniela Componente 

Mulliri Ilaria Segretario verbalizzante; 

- la determinazione Area 1 n.  157 del 18.09.2017 “Procedura di gara telematica aperta 

attraverso il portale SardegnaCAT per il servizio educativo adulti per anni due CIG 

7116897930 – Approvazione verbali di gara ed ammissione concorrenti ai sensi dell’art. 29 

del D.lgs 50/2016” con la quale sono state approvate le risultanze dei verbali di gara nn. 1 

del 04.09.2017, 2 del 04.09.2017, 3 del 04.09.2017 e 4 del 15.09.2017, se ne è disposta la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 29 del 

D.lgs 50/2016 nonché la comunicazione agli interessati mediante PEC e mediante 

comunicazione sul portale SardegnaCAT ai sensi dell’art. 76 comma 3 D.lgs 50/2016; 

VISTI i verbali di gara n. 6 del 19.09.2017, n. 7 del 02.10.2017 n, 8 del 03.10.2017 e n. 9 del 

06.10.2017, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, dai quali è risultata la 

seguente graduatoria:  
 

Impresa concorrente 

Punteggio 

offerta 

tecnica  

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

attribuito 

Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società 45/70 29,46/30 74,46/100 
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Coop. Sociale Consortile Onlus 

Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus 43/70 28,38/30 71,38/100 

C.O.S.I. Società cooperativa sociale 45/70 29,23/30 74,23/100 

Agape Società Cooperativa Sociale 48/70 30/30 78/100 

 

dai quali risulta aggiudicataria l’impresa Agape Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari Via 

Figari n. 7/Y Partita IVA 02840810929; 

VERIFICATA la regolarità degli atti e del procedimento seguito;  

RITENUTO di dover approvare, con il presente provvedimento, gli allegati verbali di gara e la 

relativa graduatoria finale, procedendo contestualmente all’aggiudicazione del servizio educativo 

adulti per anni due dal 01.01.2018 al 31.12.2019 alla Ditta risultata aggiudicataria Agape Società 

Cooperativa Sociale con sede in Cagliari Via Figari n. 7/Y Partita IVA 02840810929;  

VISTE le determinazioni dell’AVCP n. 8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 le quali contengono le linee 

guida sull’applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

CONSIDERATO CHE con decreto del sindaco n. 04/2017 è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona per anni tre;  

VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;  

VISTO il D.Lgs. 16/04/2016, n. 50;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa:  

1. DI APPROVARE i seguenti verbali di gara:  

- n. 6 del 19.09.2017,  

- n. 7 del 02.10.2017  

- n, 8 del 03.10.2017  

- n. 9 del 06.10.2017 

redatti dalla commissione giudicatrice depositati agli atti, relativi alla procedura per l’affidamento 

del servizio educativo adulti per anni due dal 01.01.2018 al 31.12.2019; mediante procedura 

aperta sul portale Sardegnacat;  

2. DI AGGIUDICARE il servizio educativo adulti per anni due dal 01.01.2018 al 31.12.2019; in 

favore della Agape Società Cooperativa Sociale con sede in Cagliari Via Figari n. 7/Y Partita IVA 

02840810929 alle condizioni, patti e modalità previste nel capitolato di gara, disciplinare di gara e 

contenute nelle offerte tecnica ed economica presentate, per un importo pari ad Euro 74.442,00 

oltre IVA di legge e pertanto per un importo complessivo IVA di legge compresa al 5% di Euro 

75.014,10 per un numero complessivo presunto di servizio di 3600 ore nel biennio;  

3. DI DARE ATTO CHE l’Amministrazione provvederà al compimento degli atti necessari alla 

verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria del servizio e dalla 

seconda in graduatoria al fine della adozione del provvedimento di efficacia della aggiudicazione 

del servizio e della adozione dell’impegno della spesa derivante dal presente provvedimento;  

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento varrà pubblicato sul sito web “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione corrispondente, ai sensi dell’allegato del D.lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. 

n. 97/2016.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 765 del 09/10/2017 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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Determinazione del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona N° 182; Numero Registro Generale: 564 del 09/10/2017 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

09/10/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 24/10/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


