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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  9933  DDEELL  0033//1100//22001188   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11331100  DDEELL  0022//1100//22001188  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  991155  

IL D IR IGENTE DELL’AREA AREA APPALTI,  CONTRATTI,  WELFARE E CULTURA 

SERVIZ IO  APPALT I  E  CONT R AT T I  

Richiamate: 

- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della 

Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud 

Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le 

procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente; 

- la determinazione n. 260 del 30/07/2018 del Dirigente dell’Area Ambiente, con la quale, in 

relazione all’affidamento del  Servizio di educazione ambientale nelle scuole delle aree del 

progetto life sulla tutela del cervo sardo One Deer Two Islands, si è provveduto: 

-  ad approvare il progetto e ad individuare la procedura di scelta del contraente mediante RDO 
invitando tutti i soggetti che manifestino l’interesse alla procedura;  

- alla scelta del metodo di aggiudicazione quel quello del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 83 del 31/08/2018, 

con la quale è stata indetta la gara e approvati gli atti relativi alla procedura aperta; 

Dato atto che: 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per il 20.09.2018 alle ore 9:00 e la 

seduta pubblica per l’espletamento della gara per le ore 10:00 del medesimo giorno; 

- entro il termine stabilito, 20.09.2018, sono pervenute n. 2 offerte e si è proceduto in seduta pubblica 

all’apertura e all’esame della busta contenente la documentazione amministrativa delle offerte 

pervenute le cui operazioni sono state dettagliate nel verbale n.1; 

OOGGGGEETTTTOO::  SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL 

PROGETTO LIFE SULLA TUTELA DEL CERVO SARDO ONE DEER TWO ISLANDS . CIG 

7585123184.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 
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Richiamato: 

- il verbale di gara n. 1 dal quale  risultano ammessi alle successive fasi della gara i seguenti operatori 

economici: 

N. OPERATORE ECONOMICO ESITO 

1 Gea Ambiente e Turismo S.c.a.r.l. AMMESSA 

2 Soc. Coop. Sociale P.Ass.I.Flora Ambiente AMMESSA 

Visti: 

- il Decreto n. 6 del 18.01.2018, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta 

la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

DETERMINA 

1. Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori economici di cui 

al sopracitato elenco, nessuno escluso, come risultante dal verbale di gara n. 1, allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, relativo all’esame della “Busta di 

qualifica - documentazione amministrativa”, per l’affidamento del Servizio di educazione ambientale 

nelle scuole delle aree del progetto life sulla tutela del cervo sardo ONE DEER TWO ISLANDS; 

3. Di disporre che il presente provvedimento venga reso noto ai concorrenti mediante comunicazione 

tramite la funzionalità della piattaforma (Messaggistica) del sistema telematico di e-procurement 

SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna; 

4. Di disporre la trasmissione del verbale di gara n. 1 e della documentazione di gara alla 

Commissione giudicatrice; 

5. Di dare atto che, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

7. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33. 

Allegati:  

1. verbale di gara n. 1 

L’Istruttore: (Patrizia Desogus)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Maria Collu 
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

1310

SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DELLE AREE DEL PROGETTO LIFE
SULLA TUTELA DEL CERVO SARDO ONE DEER TWO ISLANDS . CIG 7585123184.
APPROVAZIONE VERBALE N. 1

2018

Servizio Appalti e Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

02/10/2018

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dr.Ssa Maria Collu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


