
N° DETERMINAZIONE

1

determinazione n. 758 del 25/03/2021 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare socio-

assistenziale associata (S.A.D.) per i comuni del distretto. CIG. 86189251EA - Provvedimento di 

ammissione imprese.

2

determinazione n. 1554 del 24/06/2020 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio di Affiancamento all'ufficio per la 

programmazione e gestione associata dei servizi alla persona  PLUS  Distretto di  Iglesias. CIG. 

8296422803  - Provvedimento di ammissione e di esclusione partecipanti.

3

determinazione n.  145 del 21/01/2020 Determinazione a contrarre rigurardante il terzo 

esperimento di gara relativo alla procedura negoziata del servizio di  conduzione della lavanderia 

dell'istituto per anziani Casa Serena, con esclusione dell'impresa uscente ai sensi e per gli effetti 

delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C.. Prenotazione dell'impegno di spesa ed avvio della procedura. 

CIG Z4B2B21B59.

4

determinazione n. 52 del 16/01/2020 Determinazione a contrarre rigurardante il secondo 

esperimento di gara relativo alla procedura negoziata del servizio di  conduzione della lavanderia 

dell'istituto per anziani Casa Serena, con esclusione dell'impresa uscente ai sensi e per gli effetti 

delle Linee guida n. 4 dell'A.N.A.C.. Prenotazione dell'impegno di spesa ed avvio della procedura. 

CIG Z4B2B21B59.

5

determinazione n.3462 del 31/12/2019 Determinazione a contrarre riguardante la procedura 

negoziata per l'affidamento del "Servizio di conduzione della lavanderia dell'Istituto per anziani 

Casa Serena " con esclusione  l'impresa uscente ai sensi e per gli effetti delle linee guida n. 4 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Prenotazione dell'impegno di spesa ed avvio della 

procedura. CIG Z4B2B21B59

6

determinazione n. 3400 del 10/12/2019 Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 e 

76 D.Lgs.50/2016 - gara servizio DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ A RIDOTTO IMPATTO 

AMBIENTALE A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA DELLA CITTÀ DI IGLESIAS- 

ANNI SCOLASTICI 2019/2022-.CIG 7985036429

7

determinazione n. 2328 del 11/09/2019 Procedura negoziata per l'affidamento mediante RDO su 

Sardegna Cat del servizio  di vigilanza ed assistenza sugli scuolabus degli alunni dell'infanzia, 

primaria e secondaria di 1° grado - Anno Scolastico 2019/2020. CIG 8002319A89" - 

Provvedimento di esclusione n.1 OE partecipante

8

determinazione n. 2003 del 30/07/2019 Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 

D.Lgs.50/2016 - procedura aperta per "Individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) 

nell'ambito del progetto territoriale di cui al Sistema di Protezione Internazionale 

(Sprar/SIPROIMI) - (CIG 7946129915)

9

determinazione n. 1960 del 25/07/2019 Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – 

Procedura aperta per l'affidamento della gestione del servizio Interistituzionale - Governance 

Territoriale per le azioni di Segretariato Sociale, Home Care Premium, Contrasto alla povertà – 

CIG. 79297561AA - Provvedimento di ammissione e di esclusione partecipanti.

                                          Elenco determinazioni di ammissione/esclusione dall'affidamento



10

determinazione n. 1935 del 22/07/2019 Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 

D.Lgs.50/2016 - procedura aperta per "Individuazione di un soggetto attuatore per la 

prosecuzione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai rifugiati nell'ambito del 

progetto territoriale Sprar/SIPROIMI per il 2020 e triennio 2021 – 2023" - CIG: 7924068BC4

11

determinazione n. 1540 del 13/06/2019 Procedura aperta per l'intervento denominato: "Servizio 

di recupero, ricovero, custodia, cura e mantenimento di cani e gatti randagi". CIG: 7771094DA0 - 

Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016.

12

determinazione n. 1362 del 27/05/2019 Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi 

all'intervento per la "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA UBICATA NELL'AREA 

IS CANDIAZZUS LOCALIZZATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI IGLESIAS IN LOCALITÀ CUNGIAUS".  

Provvedimento di esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016.

13

determinazione n. 1290 del 20/05/2019 PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SU 

SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO DEL PALAZZO MUNICIPALE" - 

CUP: E53G18000080004 - Codice CIG: 7297982.  Provvedimento di esclusione ex art. 29 c.1 

D.Lgs.50/2016.

14

determinazione n. 1289 del 20/05/2019 Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi 

all'intervento per la "MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELLA DISCARICA UBICATA NELL'AREA 

IS CANDIAZZUS LOCALIZZATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI IGLESIAS IN LOCALITÀ CUNGIAUS".  

Provvedimento di esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016

15

determinazione n. 798 del 29/03/2019 Procedura aperta per l'intervento denominato: "Piano 

Nazionale di Edilizia Abitativa, linee d'intervento lett. b) ed e) – lavori di recupero di fabbricati da 

adibire ad alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nell'area denominata "Le casermette" 

sita nel quartiere "Col di Lana" - Primo lotto funzionale". CIG: 7687140C98 - CUP: 

E59G12000130001" - Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016.

16

determinazione n. 426 del 19/02/2019 Procedura negoziata "Servizio Informagiovani - Eurodesk 

2019/2020" su Sardegna CAT - CIG 7752425F7A -  Provvedimento di ammissione/esclusione ex 

art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016

17
determinazione n. 2541 del 16/10/2018 Provvedimento di esclusione ex art. 29 e 76 

D.Lgs.50/2016 - gara servizio Asilo Nido comunale AA.SS.2018/2020 - CIG 7560326262

18

determinazione n. 2243 del 14/09/2018 Procedura negoziata "Servizio di Assistenza Specialistica - 

AA.SS. 2018/2020" - CIG 7567127EBB -  Provvedimento di ammissione/esclusione Offerta 

Economica ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016

19

determinazione n. 1970 del 02/08/2018 Procedura negoziata "Servizio di Assistenza Specialistica -  

AA.SS. 2018/2020"  aperta a tutti gli OE iscritti e abilitati su Sardegna CAT - CIG 7567127EBB - 

Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016

20

determinazione n. 1955 del 31/07/2018 Procedura negoziata "Gestione asilo nido -  AA.SS. 

2018/2020"  aperta a tutti gli OE iscritti e abilitati su Sardegna CAT - CIG 7560326262 - 

Provvedimento di ammissione/esclusione ex art. 29 c.1 D.Lgs.50/2016



21

determinazione n. 2536  del 26/10/2017 Procedura aperta per l'appalto dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativi all'intervento denominato: "manutenzione straordinaria della 

palestra di via 2 giugno". Ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art.29 c.1 del 

D.lgs.50/2016.

22

determinazione n. 2513  del 25/10/2017 Procedura aperta per l'appalto dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativi all'intervento denominato: "Adeguamento dell'edificio 

scolastico di via Isonzo per la realizzazione della sede staccata dell 'Istituto Magistrale Statale 

Baudi di Vesme". Ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi dell'art.29 c.1 del 

D.lgs.50/2016.

23
determinazione n. 1025 del 17/05/2016 Procedimento gara "inserimento lavorativo soggetti 

pubblica utilità" - ammissione impresa S.Lorenzo scs


