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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Procedura di gara aperta telematica SardegnaCAT per il servizio educativo 

in favore dei minori e assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili - 

Anno 2018/2019/2020 - CIG 74664537ED - Ammissione concorrenti 

 

 

 

Il giorno 04/07/2018 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 aperta telematica SardegnaCAT per il servizio educativo in favore 

dei minori e assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili - Anno 

2018/2019/2020 - CIG 74664537ED - Ammissione concorrenti  

 
Proposta N.375 del 04/07/2018 

 

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

 

PREMESSO CHE:  

• che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area 1 n. 61 del 27.04.2018 si 

è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura di gara aperta mediante RDO 

sul portale SardegnaCat per l’affidamento del servizio educativo in favore dei minori e 

assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili e si sono fissati i contenuti 

della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016, approvando 

contestualmente il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativi 

allegati;  

• con determinazione Area 1 n. 88 del 22.05.2018 si è proceduto a rettificare il Disciplinare 

di Gara/Bando relativo alla procedura aperta di riferimento, al fine di determinare i sub 

criteri per la valutazione delle offerte tecniche presentate in sede di gara, e 

contestualmente di proroga dei termini per la presentazione delle offerte e per l’apertura 

pubblica telematica della documentazione amministrativa;  

• che ai sensi delle disposizioni del Disciplinare le procedure di gara saranno svolte da una 

Commissione Giudicatrice appositamente nominata con determinazione del Responsabile 

del Servizio, successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte;  

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 114 del 26.05.2018 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;  

Collu Deborah Componente e Segretario verbalizzante  

DATO ATTO CHE in data 28.06.2018, alle ore 10:05 sono state avviate dal Seggio di gara le 

operazioni di controllo della documentazione amministrativa degli operatori economici, concluse 

alle ore 16:15 del giorno 04.07.2018 come da verbali di gara n. 1 del 28.06.2018, n. 2 del 

29.06.2018 e n. 3 del 04.07.2018;  

RICHIAMATI i verbali delle operazioni di gara sotto indicati:  
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• N. 1 del 28.06.2018 (ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) DELLA GAA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI MINORI E ASSISTENZA SCOLASTICA 

SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI DISABILI – ANNO 2018/2019/2020 – CIG 74664537ED;  

• N. 2 del 04.09.2017 (PROSEGUO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) DELLA 

GAA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI MINORI E ASSISTENZA 

SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI DISABILI – ANNO 2018/2019/2020 – CIG 

74664537ED;  

• N. 3 del 04.07.2018 (SCIOGLIMENTO RISERVA E APERTURA OFFERTA TECNICA) DELLA GARA PER 

L’APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI MINORI E ASSISTENZA SCOLASTICA 

SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI DISABILI – ANNO 2018/2019/2020 – CIG 74664537ED 

RICHIAMATI pertanto i verbali di gara sopra riportati nei quali si dà atto, a seguito della 

valutazione della documentazione amministrativa che risultano–ammesse alla fase successiva le 

seguenti ditte:  

   

N.  Impresa concorrente  Sede  
  

Ammessa/Non ammessa  

1  Agape Società Cooperativa Sociale Cagliari Via Figari n. 7/Y Partita 

IVA 02840810929 
AMMESSA  

2  Consorzio Territoriale Network 

Etico Italia Società Coop. Sociale 

Consortile Onlus 

Cagliari Via GM. AngioY n. 18 

Partita IVA 03170140929 
AMMESSA  

3  Solidarietà consorzio cooperativo 

sociale società cooperativa sociale 

Cagliari Via Sonnino n. 77 

Partita IVA 02354570927 

AMMESSA  

4  Etica Società cooperativa sociale Elmas Via Brigata Sassari n. 22 

Partita IVA 02972130922 

AMMESSA  

5  Il Gabbiano Società Cooperativa 

Sociale Onlus 

San Sperate Via Caprera n. 9 

Partita IVA 01524160924 
AMMESSA  

6 C.O.S.I. Società cooperativa sociale Cagliari Via Stanislao Caboni n. 3 

Partita IVA 01075750925 

AMMESSA 

7 Sinergie Società cooperativa 

sociale onlus 

Guspini Via Torino n. 2 

Partita IVA02385000928 

AMMESSA 

  

RITENUTO opportuno approvare le risultanze dei verbali di gara relativi alla fase di controllo della 

documentazione amministrativa, attesa la regolarità delle operazioni di gara;   

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 

del d.lgs. n. 267/2000;   

DATO ATTO:   

−  della competenza dello scrivente Dirigente ad assumere il presente atto in forza del Decreto 

Sindacale n. 04/2017;   

−  che il termine per la conclusione del procedimento è fissato dalla vigente legislazione 

sull’acquisizione dei servizi e che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei 

termini fissati;   

ATTESTATO CHE, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 non esiste conflitto 

di interesse fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;   

VISTO il vigente regolamento di contabilità;   
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VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;   

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;   

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   

   

 

DETERMINA 

   

di approvare le risultanze dei verbali di gara che allegati al presente atto ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale;   

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29, co. 1 del d.lgs. n. 50/2016 dandone avviso agli 

operatori interessati mediante PEC in attuazione dell’art. 76, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 e 

mediante comunicazione sul portale SardegnaCAT;   

di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;   

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto. 
 

 

 

 

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° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 375 del 04/07/2018 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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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 

04/07/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 19/07/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


