
 

 

 

 

 

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. 3 Seduta riservata 

L’anno duemila diciannove addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 16:00 presso 

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

Mossa, si è tenuta la seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica, per 

l’affidamento del servizio di assistenza 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; 

                                                            Premesso Che 

La Commissione, nella precedente seduta, verificata la regolarità della documenta-

zione amministrativa, ha disposto di ammettere alla fase di assegnazione dei pun-

teggi dell’offerte tecnica il sotto elencato partecipante: 

Ditta: Consorzio Territoriale Network Etico Sociale con sede a Cagliari in via Angioy;  



 

 

La Commissione, visto il verbale n. 1 e n. 2 prima di procedere alla valutazione delle 

offerte tecniche, prende atto dei criteri di valutazione e relativi punteggi previsti sul 

bando di gara. 

Il Presidente, procede ad aprire l’allegato della su indicata ditta - contenente l’Offerta 

tecnica, e a riscontrarne la regolarità con quanto prescritto nella lettera di invito.  

Dalla lettura della relazione tecnica si evince, in modo esaustivo, quali siano gli 

obiettivi e modalità operative che la ditta intende adottare nell’espletamento del ser-

vizio. A tal fine la Commissione unanime, stabilisce di attribuire il seguente punteg-

gio: punti 42, come da tabella allegata, facente parte integrante del presente verba-

le. 

La Commissione stabilisce di riunirsi in data 22/01/2019 alle ore 16:50, previa co-

municazione al rappresentante della Ditta partecipante, Sig.ra Claudia Taras, ove 

pubblicamente si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 

Si determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le 

formule in base a quanto descritto dagli atti di gara e, in particolare, dal disciplinare 

di gara. 

Il Presidente di gara alle ore 16:40 dichiara quindi chiusa la seduta, stabilendo di 

trasmettere i relativi atti al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di 

propria competenza.  

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. 


