
 

 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ  

Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia - Tempio 

 
OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, DEL D.LGS. N.50/2016 CON MO-
DALITÀ TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SER-

VIZIO DI ASSISTENZ ASPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI DISABILI – 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ISTITUTO COMPRENSIVO STA-
TALE DI BUDDUSO.A.S. 2018/19. CIG: Z482691ACE. 

Verbale di Gara n. 4 Seduta pubblica 

L’anno duemila diciannove addì ventidue del mese di Gennaio alle ore 16:50 presso l’ufficio 

del Resp. dell’Area Ammnistrativa del Comune di Buddusò in Piazza Fumu Mossa, si è tenuta 

la seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica , per l’affidamen to del servizio di 

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 elettorale;  

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

rali ed elettorale; 

Assiste alla seduta la Sig.ra Claudia Taras  in qualità di rappresentante senza dele-

ga della ditta Consorzio Territoriale Network, appositamente convocata per 

l’apertura della Risposta Economica. 

Premesso che la Commissione di gara ha proceduto, nella precedente seduta, a ultimare le 

valutazioni dell’offerta tecnica presentata dall’unica ditta partecipante ossia: Consorzio Ter-

ritoriale Network e all’assegnazione del punteggio per l’offerta tecnica medesima, il Presi-

dente, richiamati i verbali n. 1 e 2 e 3 riassume la valutazione fatta dalla Commissione e dà 

lettura dei punteggi attribuiti: 



 

 

- Consorzio Territoriale Network: PUNTI  42 

Il Presidente, in seduta pubblica, verificata l’integrità del plico telematico, contenente l’offerta 

economica, procede all’apertura dell’allegato    -  Consorzio Territoriale Network, che offre 

un ribasso percentuale pari a 1,85 % (unovirgolaottantacinquecinquepercento) applicato 

sull’importo posto a base di gara che determina l’importo netto offerto di €. 24.537,50 (euro 

ventiquattromilacinquecentotrentasette/50) costi aziendali pari a €. 350,00 e costo del perso-

nale pari ad €. 19.700,00. 

Quindi si procede all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica  applicando la 

formula prevista nel disciplinare di gara, e, considerato che la ditta partecipante è una, si at-

tribuisce il punteggio massimo che equivale a 20 punti. 

Si effettua la sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica che 

determina le seguenti risultanze: 

DITTA : Consorzio Territoriale Network 

Offerta tecnica 42 +  Offerta economica 20 =  TOTALE PUNTI 62/100 

La Commissione prende atto che sono state espletate regolarmente tutte le procedure di gara 

e propone l’aggiudicazione del servizio in argomento alla Ditta Consorzio Territoriale Net-

work di Cagliari e trasmette gli atti al RUP al fine di provvedere alle fasi successive.     

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 17:05. 

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. 

 


