
COMUNITA’ MONTANA DEL MONTE ACUTO

ORIGINALE
Determinazioni del Dirigente

N.  21    del 15-02-2018

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza - Comune di Buddusò - Procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.
B) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Gestione del progetto
di potenziamento servizi bibliotecari per la durata di dieci mesi - Anno 2018 -
Comune di Buddusò". CIG 733010847A. -  Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

VISTI i Decreti del  Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n. 3/2015 del  01/10/2015 e
n. 5/2015 del 01/10/2015 con i quali sono stati conferiti gli incarichi al dirigente Dott. Sircana
Pietro;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana del Monte Acuto n° 3 del 01.08.2016 con il
quale il Dirigente Dott. Pietro Sircana è stato incaricato quale Responsabile della Centrale
Unica di Committenza del Monte Acuto;

VISTA la richiesta prot. n. 10314 del 20.12.2017 con la quale il Comune di Buddusò manifesta
l’esigenza di utilizzare il servizio di Centrale di Committenza del Monte Acuto, secondo quanto
disposto dall’art.37 del D.lgs 50/2016,  per  l’affidamento del servizio di “Gestione del progetto
di potenziamento servizi bibliotecari per la durata di dieci mesi – Anno 2018 – Comune di
Buddusò”

VISTA la determinazione n. 209 del 20.12.2017 con la quale la Dott.ssa  Barbara Puggioni dipendente
di ruolo dell’Area Amministrativa del Comune di Buddusò, RUP dell’intervento l’affidamento
del servizio di “Gestione del progetto di potenziamento servizi bibliotecari per la durata di
dieci mesi – Anno 2018 – Comune di Buddusò”, è stata nominata Responsabile del
Procedimento nella fase di affidamento del servizio da parte della Centrale Unica di
Committenza del Monte Acuto.

VISTA la Determinazione n. 11 del 02.02.2018 con la quale è stata costituita la Commissione di gara
per l’affidamento del servizio in parola;

VISTI i verbali della Commissione di gara trasmessi con nota prot. 1277 del 15.02.2017 da parte del
Responsabile del Procedimento dai quali risulta il seguente esito:

DITTA OFF. TECNICA OFF. ECONOMICA PUNTEGGIO
TOTALE

1 Liber Società Cooperativa 63 20 83



CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 1277 del 15.02.2017  il Responsabile del
Procedimento comunica di aver acquisito tramite sistema AVCPass su piattaforma ANAC la
documentazione al fine della verifica dei requisiti dai quali si evince che la ditta possiede i
requisiti richiesti;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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.

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.
267/2000;
il il D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;1.
Di approvare i Verbali della Commissione, allegati alla presente di cui fanno parte integrante;2.
Di procedere all’aggiudicazione del servizio denominato “Gestione del progetto di3.
potenziamento servizi bibliotecari per la durata di dieci mesi – Anno 2018 – Comune di
Buddusò”, alla ditta Liber Società Cooperativa  con sede legale in via Corso V. Emanuele, 79 in
Buddusò;
Di trasmettere al Comune di Buddusò la presente Determinazione di affidamento, al fine di4.
procedere alla stipula del relativo contratto;

          Il Responsabile del Servizio
SIRCANA PIETRO

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Copia della presente determinazione viene affissa in data            all’ Albo pretorio della Comunità
Montana per rimanervi  15 giorni consecutivi.

Il SEGRETARIO
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