
 

 

 

 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 
AREA SOCIO CULTURALE E PERSO-

NALE 
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. 2 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio alle ore 11:25, pres-

so l’ufficio servizi sociali  in Piazza Fumu Mossa, si è tenuta la seduta riservata per 

l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica della ditta partecipante, per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

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 

Che come risulta dal Verbale n° 1 la Commissione, verificata la regolarità della do-

cumentazione amministrativa, ha disposto di ammettere alla fase successiva il sotto 

elencato partecipante: 

1) 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.   

La Commissione, prima di procedere all’esame dell’offerta tecnica, prende atto dei 

criteri di valutazione e relativi punteggi previsti sul bando di gara. 

Dalla lettura dell’elaborato si evincono chiaramente gli obiettivi e modalità operative 

che la ditta intende adottare nell’espletamento del servizio. Altresì sono ritenuti gli 

stessi congrui ed esaustivi rispetto ai criteri di valutazione previsti nel bando di gara. 

La Commissione unanime, verificata l’offerta tecnica della Ditta partecipante, stabili-

sce di attribuire alla stessa il punteggio di seguito riportato, come meglio esplicitato 

nella tabella allegata, facente parte integrante del presente verbale: 

1. CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO -       PT. 51,94 

Preso atto che la ditta su indicata ha ricevuto un punteggio superiore alla soglia di 

sbarramento (punti 49) prevista dal Bando di gara, la stessa è ammessa alla suc-

cessiva fase di gara. 

Il Presidente di gara alle ore 12:10 dichiara chiusa la seduta riservata e dispone che 

tutta la documentazione di gara venga trasmessa al RUP. 

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 

 


