
 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL MONTE ACUTO  

Prov. Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio   

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA 

DOMICILIAERIETA’ -   COMUNE DI ALA’ DEI SARDI CIG 76294526F5 

Verbale n. 3 – Seduta Riservata  

L’anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 15:00 

presso la sala Consiliare della Comunità Montana del Monte Acuto in Via Morighes-

sa, n. 2 in Monti, si è tenuta la seduta riservata al fine di valutare l’offerta tecnica, 

Busta n. 2,   in riferimento  alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

supporto alla domiciliarietà del Comune di Alà dei Sardi. 

 Presiede la gara il Dott. Palli Alessandro, operatore area servizi sociali del 

Comune di Oschiri assistito dai commissari: Dott.ssa Puggioni Laura, del Comune di 

Telti, Dott.ssa Zanzu Maria, del Comune di Berchidda. 

Funge da Segretario verbalizzante il Geom. Mu Maria Luisa della Comunità Monta-

na del Monte Acuto. 

Si riprende la valutazione dell’offerta tecnica procedendo alla valutazione compara-

tiva delle offerte mediante lettura di ciascuno dei paragrafi della proposta progettua-

le e valutare, secondo il disciplinare di gara, punto per punto. Si procede, seguendo 

l'ordine di numerazione delle proposte, alla lettura del paragrafo D: "Migliorie” : 

 Proposte di eventuali servizi migliorativi, innovativi, aggiuntivi che possano 

consentire vantaggi sociali e/o tecnici e/o economici; 

Punti disponibili max 10 punti. 

Si assegnano i seguenti punteggi: 

- Consorzio territoriale Network Etico Italia : 10 punti. Più che buono 



 

 

- Cooperativa Oltrans Service :9 punti buono 

La Commissione assegna il punteggio maggiore al Consorzio Territoriale Network 

perché le migliorie proposte risultano di poco superiori rispetto a quelle proposte 

dalla cooperativa Oltrans Service. 

Conclusasi la valutazione dell’offerta tecnica plico B, la commissione prende atto di 

aver assegnato  i seguenti punteggi totali: 

- Consorzio territoriale Network Etico Italia : 60 punti.  

- Cooperativa Oltrans Service :62 punti    

La seduta viene chiusa alle ore 17.30.    

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 Il PRESIDENTE: Dott. Palli Alessandro 

Il COMMISSARIO: Dott.ssa Puggioni Laura 

Il COMMISSARIO: Dott.ssa Zanzu Maria 

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Maria Luisa Mu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


