CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
del

COMUNE DI BUDDUSÒ
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio
Area Socio-Culturale e Personale
e-mail: servizisociali@comunebudduso.gov.it
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE TRIENNIO 2018 – 2021 - CIG
762898880D.
Verbale n. 2
L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di ottobre alle ore 12.15, presso
l’ufficio servizi sociali in Piazza Fumu Mossa, si è tenuta la seduta riservata per
l’attribuzione del

punteggio all’offerta tecnica delle ditte partecipanti,

per

l’affidamento del servizio in oggetto.
Presiede la gara l’ingegnere Eugenio Tucconi – Responsabile dell’Area Tec-

nica del Comune di Buddusò, assistito dai commissari Dr.ssa Nadia Bellu – Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Buddusò e Sig.ra Francesca Brundu, Responsabile del Servizio Suape e Commercio del Comune di Buddusò.
Funge da segretario verbalizzante il commissario Dr.ssa Nadia Bellu.
PREMESSO
Che la Commissione verificata la regolarità della documentazione amministrativa ha
disposto di ammettere alla fase di assegnazione dei punteggi, previsti dal disciplina-

re per la documentazione tecnica, esclusivamente la sotto elencata ditta:
1. Ditta Les Delices Cooperativa Sociale arl onlus con sede a Buddusò (SS).
La Commissione, visto il verbale 1, prima di procedere alla valutazione dell’offerta
tecnica, prende atto dei criteri di valutazione e relativi punteggi previsti sul bando di
gara.
Dalla lettura degli elaborati si evince, quali siano gli obiettivi e modalità operative
che la ditta intende adottare nell’espletamento del servizio.
La Commissione unanime, verificata l’offerta tecnica della Ditta partecipante, stabilisce di attribuire alla medesima il punteggio di seguito riportato, come meglio esplicitato nella tabella allegata, facente parte integrante del presente verbale:


Ditta Les Delices Cooperativa Sociale arl onlus con sede a Buddusò (SS):
Pt. 33,60.

Il Presidente di gara alle ore 13:00 dichiara chiusa la seduta privata e si rimanda a
successiva seduta pubblica per la valutazione del plico C dell’unica ditta risultata
ammessa.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
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