
 
            

Settore II Socio-assistenziale e culturale 
Ufficio Politiche sociali, giovanili e dell’integrazione 

 

I – 09016 Iglesias (CI), via Isonzo n. 7 – sito: www.comune.iglesias.ca.it – pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Centralino 0781 274 200. 

Codice fiscale e partita iva: 00376610929  

CITTÀ DI IGLESIAS 

 AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

 

Ente Appaltante:  COMUNE DI IGLESIAS – Centro Direzionale Amministrativo – Sede Legale via 
Isonzo n° 5  09016 IGLESIAS (CI) ITALIA; Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it . 

Oggetto: Servizio di assistenza scolastica specialistica (S.A.S.S.) per alunni in situazione di 
handicap AA.SS. 2021/2022-2022/2023.  

Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi - luogo principale di esecuzione Comune di 
Iglesias, presso le sedi scolastiche del comune di Iglesias. 

Descrizione: L’appalto ha per oggetto la prestazione di assistenza scolastica specialistica in favore 
alunni con handicap frequentanti le scuole dell’obbligo  

CIG 8770530650. 

Procedura : Negoziata senza previa pubblicazione sul portale Sardegna CAT  

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. 
b D. Lgs. 50/2016. 

Provvedimento di aggiudicazione: Determina di aggiudicazione n. 1836 del 12/07/2021. 

Offerte ricevute:  n° 3 

Offerte ammesse:  n° 2 

Aggiudicatario: Impresa La Clessidra soc. coop. sociale Onlus di Villacidro (SU) 

Importo unitario a base di gara:  € 26,16 – importo complessivo presunto € 302.115,00, oltre 
Iva di legge e oneri di sicurezza;  

Oneri di sicurezza: € 500,00 (Iva 22% esclusa).  

Punteggio conseguito: offerta tecnica 80/80 - offerta economica 13,316/20 -  Totale 93,316/100  

Importo di aggiudicazione: € 24,07 pari ad un ribasso del 8% (ottopercento) sull’importo 
unitario a base di gara, Iva e oneri sicurezza esclusi - importo complessivo presunto per 2 anni 
scolastici: € 286.673,70, oltre Iva 5% e oneri di sicurezza esclusi;  

Subappalto : NO 

Durata del servizio: due anni scolastici (da ottobre a giugno di ogni anno) 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Daniela M.Rosaria Milia 

Organo competente per procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Via Sassari 17, 
09100 Cagliari. 

Iglesias, 15/07/2021 

                                    Il Dirigente del settore 

IL RUP f.to Dott.ssa D.Milia                                   f.to Dott.  Paolo Carta 
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