
 

 

 

 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 
AREA SOCIO CULTURALE E PERSONALE 

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO 
            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. 3 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio alle ore 12:15, presso 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 Pubblica 

Amministrazione (M.E.P.A) di Consip, per la valutazione dell’offerta economica della 

ditta partecipante 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. 

Si dà atto che non è presente alcun rappresentante della ditta che ha partecipato 

alla gara; 

PREMESSO 

e richiamato il Verbale n° 2 relativo all’esito dell’apertura della busta contenente 



 

 

l’offerta tecnica, dal quale si evince che il punteggio attribuito dalla commissione 

giudicatrice alla ditta che ha presentato offerta è quello di seguito indicato: 

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

La Commissione, preso atto di quanto stabilito dal Bando di gara, per quanto 

concerne il metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica, procede sul 

portale telematico Mepa, all’apertura della busta contenente l’offerta economica,  

alla verifica del contenuto, e a dare lettura del ribasso offerto che risulta quello di 

seguito indicato: 

 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO – ribasso del 3,07% - 

OFFERTA TOTALE € 78.640,28 oltre l’IVA di legge. 

La commissione dopo: 

- aver preso atto che il bando di gara nel caso di una sola offerta valida prevede 

l’attribuzione alla stessa del punteggio massimo previsto, attribuisce 

unanimamente punti 30 all’unico concorrente partecipante. 

- aver accertato in applicazione dell’art. 97 comma 3 secondo periodo del Codice 

dei Contratti, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a tre non occorre 

procedere al calcolo per la verifica della congruità dell’offerta; 

procede all’attribuzione  del punteggio complessivo, come di seguito: 

 CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK ETICO – PT. OFFERTA 

TECNICA = 51,94 + PT. OFFERTA ECONOMICA = 30      pt. Complessivo 

= 81,94   

La commissione dato atto che sono state espletate regolarmente tutte le procedure 

di gara, propone l’aggiudicazione del servizio in argomento alla Ditta 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, che ha indicato, come soggetto esecutore del servizio in argomento, 

la Cooperativa Sociale “Les Delices” di Buddusò, Corso Vitt. Emanuele n. 79 - 

07020 BUDDUSO’, part. IVA 01513560902. 

La  commissione altresì precisa che, la proposta di aggiudicazione, così come 

risultante dal presente verbale di gara, ha carattere endoprocedimentale ed è 

soggetta ad approvazione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica dei 

principi di cui all’art. 94 del medesimo decreto 50/2016, e dispone la trasmissione 

degli atti al RUP, al fine di provvedere a quanto di sua competenza . 

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 12:20. 

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 

 

 


