
 

 

 

 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 
AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE 

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO 
1. Tel. 079 7159011-0799144832 

C.F. 81000470906  -  P.IVA 00131450900 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GE-

STIONE LUDOTECA TRIENNIO 2020-2023 – CIG: 8327317F5D. 

Verbale n. 1 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio alle ore 10:00, pres-

so i locali dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Buddusò, in Piazza Fumu Mossa, 

si è tenuta la seduta pubblica, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pub-

blica Amministrazione (M.E.P.A) di Consip, per la verifica della documentazione 

amministrativa e requisiti di ammissibilità dei concorrenti, partecipanti alla procedura 

negoziata, per l’affidamento di gestione del Servizio “Ludoteca triennio 2020-2023”. 

Presiede la gara la dott.ssa Maria Grazia Meloni – Segretario Comunale del 

Comune di Buddusò, assistito dai commissari dott.ssa Nadia Bellu, Assistente So-

ciale del Comune di Buddusò e Rag.ra Lucia Murgia – Responsabile dei Servizi 

Demografici del Comune di Buddusò.  

Funge da segretario verbalizzante il RUP Dott.ssa Angelina Desogus, Responsabile 

del Servizio Socio-educativo del Comune di Buddusò. 

PREMESSO E CONSIDERATO: 

 Che con Determinazione n. 195 del 06/05/2020 si è provveduto ad approva-

re l’Avviso Esplorativo e Modulo di Domanda, al fine di acquisire le manife-



 

 

stazioni di interesse degli operatori economici; 

 Che alla suddetta manifestazione d’interesse hanno partecipato n. 3 ditte; 

 Che con Determinazione n. 268 del 24/06/2020 è stata indetta la procedura  

in oggetto, in base all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, appro-

vando contestualmente capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e 

gli ulteriori allegati, facenti parte integrante della medesima determinazione; 

 Che al momento dell’avvio della gara su MEPA, in data 24/06/2020, il RUP 

rileva che una delle tre ditte, non è iscritta sulla piattaforma CONSIP (seb-

bene in data 19/05/2020 l’iscrizione fosse regolare) e pertanto non può es-

sere invitata, come da comunicazione trasmessa per pec alla medesima in 

data 24/06/2020, prot. n. 5924. 

Il Presidente, assistito nelle sue funzioni dai soggetti sopra indicati, dopo aver ricor-

dato oggetto, modalità di svolgimento e importo dell’appalto, dà inizio alle operazioni 

di gara sulla piattaforma MEPA, e alla verifica della documentazione amministrativa, 

mediante l’ausilio del RUP.  

Le suddette operazioni di gara, in relazione all’apertura della busta amministrativa e 

tecnica sono avvenute in presenza del sig. Gian Paolo Taras, in rappresentanza del-

la cooperativa Les Delices, indicata quale soggetto esecutore del servizio in argo-

mento.  

Il Presidente della Gara prende atto che è pervenuta, sulla piattaforma MEPA di 

Consip, entro i termini stabiliti dal disciplinare, l’offerta della ditta di seguito riportata:  

 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. 

SOCIALE CONSORTILE ONLUS, avente sede in Cagliari, Via G.M. Angioy 

n° 18 C.F. 03170140929 P.I. 03170140929  



 

 

 

Il Presidente della Commissione di Gara procede alla verifica della documentazione 

pervenuta dalla ditta concorrente.  

Si riscontra quindi il contenuto della Documentazione Amministrativa della ditta 

CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITALIA SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS, verificando la corrispondenza del medesimo alle prescrizio-

ni richieste dal capitolato e disciplinare di gara e soggetto esecutore del servizio in 

argomento, ossia della Cooperativa Sociale “Les Delices” di Buddusò, Corso Vitt. 

Emanuele n. 79 - 07020 BUDDUSO’, part. IVA 01513560902. 

Viene allegato per entrambe le ditte quanto di seguito:  

 Domanda di partecipazione alla procedura negoziata (Modulo 1);  

 Modello DGUE;  

 Cauzione provvisoria; 

 Capitolato Speciale di Appalto debitamente sottoscritto digitalmente;  

 N. 1 dichiarazione bancaria;  

 Patto di integrità;  

 Documento d’identità dei legali rappresentanti;   

 Allegato A, relativo all’Informativa, di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 

2016/679 (RGDP) 

 Certificazione di qualità; 

 dichiarazione esenzione bollo; 

 Visura camerale; 

 Dichiarazione copia conforme statuto, atto costitutivo e libro soci; 

 Documento PASSOE.  

Il Presidente prende atto della presenza all’interno della piattaforma “Mepa” della 



 

 

busta “Offerta Tecnica” presentata dalla concorrente. La commissione procede, 

quindi, con l’apertura dell’offerta tecnica, al fine del controllo formale del corredo 

documentale prescritto negli atti di gara. 

L’offerta tecnica della ditta CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO ITA-

LIA SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLUS, consta di 8 pagine, esclusa la 

copertina e gli accordi di precollaborazione. 

La commissione di gara, esaminata la documentazione presentata dalla ditta parte-

cipante, e ritenuta la stessa conforme a quanto richiesto, l’ammette alle fasi succes-

sive e chiude la seduta alle ore 11:20. 

La valutazione dell’offerta tecnica è rimandata alla seduta riservata da effettuarsi  

nella medesima giornata alle ore 11:25. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

Il PRESIDENTE: F.to dott.ssa Maria Grazia Meloni 

Il COMMISSARIO: F.to dott.ssa Nadia Bellu 

Il COMMISSARIO: F.to rag.ra Lucia Murgia 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: F.to Dott.ssa Angelina Desogus 


