
 

 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
 

 

Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 
 
OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICA-

ZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, DEL D.LGS. 
N.50/2016 CON MODALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNA CAT PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZ ASPECIALISTICA PER 
L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI – SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BUDDUSO.A.S. 

2018/19. CIG: Z482691ACE. 

Verbale di Gara n. 2. Seduta pubblica 

L’anno duemila diciannove addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 15:30 presso 

l’ufficio del Resp. dell’Area Ammnistrativa del Comune di Buddusò in Piazza Fumu 

Mossa, si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura delle buste e la verifica dei re-

quisiti di ammissibilità dei concorrenti partecipanti alla procedura negoziata in moda-

lità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT, per l’affidamento del servizio di as-

sistenza specialistica per gli alunni disabili. A.s. 2018/2019. 

Presiede la gara la Dott.ssa Manca Liberina, Responsabile dell’Area Amministrativa, 

assistita dai commissari Dott.ssa Barbara Puggioni, Responsabile Servizio Pubblica 

Istruzione e la Dott.ssa Maria Grazia Delrio, Resp. servizio affari generali ed eletto-

rale; 

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Grazia Delrio, Resp. servizio 

affari generali ed elettorale; 

Assiste alla seduta la Signora Claudia Taras in qualità di uditore per il Consorzio 

Territoriale Network 

PREMESSO E CONSIDERATO: 

Che per problematiche inerenti all’apertura della busta di qualificazione si decideva 

di rinviare l’apertura alle ore 15:30 della giornata odierna. 



 

 

Il Presidente stabilisce di procedere all’apertura della busta di qualificazione.  

Si verifica che tutti i documenti allegati sono debitamente firmati digitalmente. 

Esaminato il contenuto si riscontra la presenza dei seguenti documenti:  

 Domanda di partecipazione alla gara timbrata e sottoscritta dal legale rap-

presentante del Consorzio Territoriale con allegata copia della carta 

d’identità del legale rappresentante; 

 Domanda di partecipazione alla gara timbrata e sottoscritta dal legale rap-

presentante della Società “Les delices Società Cooperativa Sociale a.r.l. 

con sede legale in Buddusò, Corso Vittorio Emanuele n. 59, che partecipa in 

qualità di ditta designata dal Consorzio Territoriale quale ditta esecutrice del 

servizio, con allegata copia della carta d’identità; 

 Dichiarazioni assenza cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 sia del Consorzio che della Ditta Le Delices; 

 Polizza fideiussoria ridotta al 50% per la presenza della Certificazione di 

qualità sia del Consorzio che della Ditta Les Delices; 

 Dichiarazioni integrative a firma del rappresentante legale della ditta Les 

Delices; 

 N. 2 Referenze Bancarie rilasciate dal Banco di Sardegna, una relativa al 

Consorzio Territoriale e una relativa alla Ditta Les Delices; 

 Patto di integrità debitamente firmato;  

 Capitolato speciale d’appalto firmato e timbrato in ogni parte;  

Si decide, pertanto di procedere, in considerazione dell’ammissibilità della documen-

tazione amministrativa di cui alla Busta telematica di qualifica “DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA”, all’apertura della busta telematica “RISPOSTA TECNICA” e 



 

 

 

alla verifica del suo contenuto. 

La Busta tecnica comprende un elaborato composto da 12 pagine comprensive di 

copertina e fotocopia di carta di identità del legale rappresentante del Consorzio 

Territoriale e da n. 5 curriculum di educatori.  

Si da atto che alle ore 15:45 si chiude la seduta pubblica e che si proseguirà nella 

medesima giornata, in seduta riservata, per la valutazione dell’’offerta tecnica.  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE: Dott.ssa Liberina Manca  

Il COMMISSARIO INTERNO: Dott.ssa Barbara Puggioni 

Il COMMISSARIO INTERNO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Maria 

Grazia Delrio. 

 

 

 

 

 

 

 


