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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

N. 4 DEL 03/03/2017  

  

 

 

Affidamento appalto servizio gestione borse lavoro 2015. Nomina commissione aggiudicatrice.           

 

L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno tre nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il decreto sindacale n.2 del 12/1/2017 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo 

Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo; 

VISTO il bilancio Pluriennale 2016/2018 con allegata relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2016/2018 approvato con delibera C.C. n.8  del 31/5/2016  nel quale per il 2017 aI 

cap.106106 e 106109 sono stanziati gli importi necessari per le borse lavoro e per le spese di 

gestione; 



Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

DATO ATTO che viene individuata quale modalità di aggiudicazione dell’appalto in oggetto la 

procedura ai sensi dell’art. 216, comma 9 del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e che , previa pubblicazione di avviso per la 

manifestazione di interesse; 

 VISTE le seguenti determinazioni: 

-  n.13 del 10.2.2017 con la quale e’ stato approvato l’avviso di gara esplorativa per la manifestazione 

di interesse alla procedura di gara per l’affidamento della gestione dell’ intervento “impegno in servizi di 

pubblica utilità” - programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 

poverta’ e disagio- ripartizione anno 2015;  

- n.19 del 20/02/2017 con la quale si è proceduto ad avviare la procedura ai sensi dell’art. 216, 

comma 9 del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di Gestione del Progetto Borse Lavoro Anno 2015 - CIG 

CIG.Z531D51998 e ad approvare la documentazione predisposta quali il bando, il capitolato 

speciale d’appalto e la lettera di invito  gara; 

Dato atto che: 

 sono state inviate le lettere di invito alle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare e 

che sono pervenute due richieste di partecipazione; 

 e una offerte per la procedura di cui trattasi; 

 risulta necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice, al fine di valutare 

la regolarità e congruità dell’ offerta pervenuta; 

 

DETERMINA 

 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per la procedura ai sensi dell’art. 216, comma 9 del 

D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento del servizio di Gestione del Progetto Borse Lavoro Anno 2015, nei seguenti 

dipendenti:  

 Deidda Norma – Responsabile Settore Amministrativo – Presidente;  

 Schirru Pierluigi – Responsabile Settore Tecnico – componente; 

 Vedele Graziella – Operatore Sociale  - componente.    

 

       IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 

 


