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Area Cultura Pubblica Istruzione e Sport
Affidamento servizio bibliotecario di cui al progetto di potenziamento della biblioteca
comunale finanziato ex L.R. n.14 /2006 art. 21, comma 2 lett.f) e fondi comunali .CIG
:7161713088

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA
che con determinazione del Responsabile Area Culturale n.29 in data 06.09.2017 si è preso atto
dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione alla ditta Socioculturale Cooperativa Sociale Onlus, con sede in
Marghera- Venezia via Ulloa n.5, C.F. 02079350724, del servizio di cui al progetto di potenziamento della
biblioteca comunale, disposta con determinazione del Responsabile A.C.n.28 del 28.08.2017.
NOME ED INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Villasor, Piazza Matteotti n. 1 – 09034 – Villasor -Provincia Sud Sardegna.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) e comma 6 del D.Lgs.n.50 /2016 effettuata
mediante inserimento di RDO sul sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni
da parte della Centrale di committenza regionale denominata SardegnaCat, a seguito di pubblicazione, in
data 14.07.2017, di Avviso per manifestazione di interesse, con invito a presentare offerta a tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, determinata sulla base dei criteri e
parametri indicati nella Lettera d’invito approvata con determinazione A.C. n. 21 del 26.07.2017 pubblicata
in data 09.08.2017;
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 45.504,00 esente da IVA ai sensi dell’art.10, comma 22 del DPR
n.633/1972 come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.135 del 6 dicembre 2006 ;
NATURA E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI FORNITE, NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA
NOMENCLATURA CPV:
Servizi bibliotecari di cui al progetto di potenziamento della biblioteca comunale finanziato ex L.R. n.14/2006
art. 21 comma 2 lett.f) e fondi comunali, per un periodo di otto mesi a decorrere dall’effettivo avvio del
servizio. Nomenclatura CPV 92511000-6– Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi di biblioteche.Appalto di servizi di cui all’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016.
DITTE INVITATE: tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito di pubblicazione, in
data 14.07.2017, del relativo Avviso, approvato con la determinazione a contrattare A.C. n.12/2017, così
come indicati nell’elenco allegato alla determinazione A.C.n.21 del 26.07.2017, pubblicato, in data
24.08.2017,a seguito di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e di seguito riportati:

•

LA MEMORIA STORICA SOC. COOP.- Sestu – partita: IVA 01714420922.

•

SISAR di Mameli Maria Ignazia e C. - Sestu – partita IVA: 02347940922.

•

SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS - Venezia-Marghera - partita IVA: 02079350274:

DATA DI INVIO DELLA LETTERA D’INVITO:08.08.2017, come da RDO inserita su sistema telematico
SardegnaCAT unitamente alla documentazione di gara allegata alla determinazione A.C.n.21 del
26.07.2017.
OFFERTE RICEVUTE NEI TERMINI: N.1
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28.08.2017 (determinazione AC n.28 recante approvazione verbali di gara e
proposta di aggiudicazione ). Aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.
50/2016, a seguito della verifica con esito positivo del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in
sede di gara.
DITTA AGGIUDICATARIA: SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS – via Ulloa n.5 30175 Venezia-Marghera
Partita IVA: 02079350274.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: euro 44.366,40 determinato in applicazione del ribasso offerto, pari al 2,50
% sull’importo a base di gara di euro 45.504,00 esente da IVA ai sensi dell’art.10, comma 22 del DPR
n.633/1972 (come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.135 del 6 dicembre 2006).
SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: Responsabile Area
Cultura, Pubblica Istruzione e Sport. E Mail: cultura@comune.villasor.ca.it. PEC.
cultura@pec.comune.villasor.ca.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Bianca Maria Murtas

