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Il Dirigente 

richiamata la determinazione a contrattare n. 196 del 28/01/2019, con cui è stata attivata mediante 
RDO sulla piattaforma CAT Sardegna, una procedura negoziata per l’affidamento del  servizio 
"Informagiovani – Eurodesk 2019/2020" del comune di Iglesias - CIG 7752425F7A per un importo 
a base di gara di € 78.926,39, oltre IVA e oneri di sicurezza; 

visto l’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., “Principi in materia di trasparenza”, secondo cui 
vanno pubblicati, entro due giorni, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-professionali; e che entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e 
concorrenti, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso 
riservato dove sono disponibili i relativi atti; 

dato atto che sono stati fissati i termini di presentazione delle offerte entro le ore 11 del 15/02/2019 
e che nei prescritti termini sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

1) Cooperativa Sociale CTR Onlus di Cagliari 

visto il Verbale di gara n. 1, in seduta pubblica, relativo alla valutazione della Busta A di qualifica, 
contenente la documentazione Amministrativa presentata dall’unico OE partecipante alla RDO rfq. 
331575 sul portale CAT Sardegna; 

atteso che il seggio di gara composto dal dirigente dott. Paolo Carta e dal RUP dott.ssa Daniela 
M.Rosaria Milia, in data 19.02.2019 ha svolto le attività di apertura della busta di qualifica 
presentata dall’OE soprarichiamato e ha successivamente proceduto all’esame e verifica della 
presenza e regolarità della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti di 
ordine generale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale; 

dato atto che dalle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi e tecnico professionali sono state 
disposte le seguenti ammissioni-esclusioni: 

CONCORRENTI AMMESSI: 

• Cooperativa Sociale CTR Onlus di Cagliari 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno; 

ritenuto opportuno dover approvare il suddetto Verbale n.1 di seduta pubblica redatto in data 
19.02.2019, relativo al procedimento in argomento; 

Viste:  
- la deliberazione C.C. n. 3 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 (art. 170 comma 1, D.lgs. 267/2000)” e la deliberazione 
C.C. n. 4 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2018-2020 - Approvazione”; 

- la deliberazione C.C. n. 37 del 07.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione nuovo regolamento 
di contabilità armonizzato”; 

- la deliberazione G.C. n. 145 del 31.05.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione anno 2018 e Piano della performance - triennio 2018/2020"; 

- la deliberazione G.C. n. 177 del 14.06.2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione anno 2018 e Piano della performance - triennio 2018/2020. Integrazione delibera n. 145 
del 31.12.2018”; 



 
 - il Decreto del Sindaco n. 9 del 31.08.2018 avente ad oggetto “Conferimento incarichi 
dirigenziali”; 

determina 

1) di approvare il Verbale di gara n.1, in seduta pubblica, redatto in data 19.02.2019, relativo 
alla valutazione della Busta A di qualifica, contenente la documentazione Amministrativa 
presentata dall’unico OE partecipante alla RDO rfq. 331575 sul portale CAT Sardegna, di cui alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio "Informagiovani – Eurodesk 2019/2020" ex 
art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., importo a base di gara € 78.926,39 IVA e oneri 
sicurezza esclusi; 

2) di dare atto che dalle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi e tecnico professionali sono 
state disposte le seguenti ammissioni-esclusioni: 

CONCORRENTI AMMESSI: 

• Cooperativa Sociale CTR Onlus di Cagliari 

CONCORRENTI ESCLUSI: nessuno; 

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, 
sezione trasparenza, “www.comune.iglesias.ca.it” e di darne immediata comunicazione all’OE 
concorrenti, ai sensi dell’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016.  



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo


