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OGGETTO:
Procedura aperta informatizzata per affidamento "Servizi sociali in
rete:educazione, scuola, famiglia" dal 01.09.2019 al 31.08.2021
sopra soglia comunitaria CIG: 782767950E - Composizione
Commissione giudicatrice

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione n. 512 del 21.05.2019 si procedeva alla nomina della
Commissione giudicatrice per l'affidamento del Servizio “Servizi sociali in rete:
educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al 31/08/2021 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa C.I.G: n. 782767950E nelle persone :
dott.ssa Sandra Licheri, Categoria Giuridica D3, Posizione organizzativa incaricato
della Responsabilità del Settore Affari Generali, Organi istituzionali, Appalti e
contratti, Politiche sociali – Presidente;
– dott.ssa Rossana Santus, Assistente Sociale, Ctg. D1 – Componente;
– dott.ssa Sabrina Stara, Istruttore direttivo, Ctg. D1 – Componente.
Considerato che:
–

–

la Commissione giudicatrice, nella seduta di gara del 14/06/2019, ha rilevato che
l'offerta della prima classificata, Nuova Società Società Cooperativa sociale di
Selargius, è risultata essere potenzialmente “anomala” in quanto, ai sensi dell'art.
97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara;

–

il RUP ha provveduto a richiedere per iscritto al concorrente Nuova Società Società
Cooperativa sociale la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni della
anomalia ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016;

–

il RUP, con il supporto della commissione, deve esaminare in seduta riservata le
spiegazioni fornite dalla Nuova Società Società Cooperativa sociale dall’offerente
così come stabilito dal disciplinare di gara;

Vista la determinazione n. 683 del 01.07.2019 avente ad oggetto “Comando presso
l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici della dipendente a tempo
pieno ed indeterminato dott.ssa Sandra Licheri, Funzionario Amministrativo, ctg.D3, con
decorrenza dal 01/07/2019”;
Preso atto che la dott.ssa Sandra Licheri, a decorrere dal 01/07/2019, a seguito del
comando presso l'Ufficio di gabinetto dell'Assessore Regionale ai lavori pubblici, non
ricopre più il ruolo di Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e Contratti, Politiche Sociali;
Ritenuto opportuno mantenere comunque l'originaria composizione della commissione
giudicatrice, così come nominata con determinazione n. 512 del 21.05.2019, ai fini del
supporto al RUP per la valutazione delle giustificazioni della anomalia ai sensi dell'art.97
del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione
2019-2021 n. 63 del 20 dicembre 2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del n. 06 del 15/01/2019 che autorizza la
gestione del PEG 2019;
Preso atto del decreto Sindacale numero 6 del 14/05/2019, di conferimento con
decorrenza dal 21/05/2019 degli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente, conformemente

alle nuove disposizioni contrattuali introdotte dal CCNL 21/05/2018 e con il quale alla
sottoscritta vengono attribuite le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento
della dott.ssa Sandra Licheri, incaricata della direzione del Settore Affari Generali, Organi
Istituzionali, Appalti e Contratti Politiche sociali, altresì dell'Ufficio comune operante come
Ufficio Centralizzato;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis
del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di prendere atto che la dott.ssa Sandra Licheri, a decorrere dal 01/07/2019, a seguito del
comando presso l'Ufficio di gabinetto dell'Assessore Regionale ai lavori pubblici, non
ricopre più il ruolo di Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti
e Contratti, Politiche Sociali;
Di mantenere comunque, per le motivazioni indicate in premessa, l'originaria
composizione della commissione giudicatrice, così come nominata con determinazione n.
512 del 21.05.2019, ai fini del supporto al RUP per la valutazione delle giustificazioni della
anomalia ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del Servizio “Servizi
sociali in rete: educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al 31/08/2021 con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa C.I.G: n. 782767950E nelle persone :
– dott.ssa Sandra Licheri, Funzionario Categoria Giuridica D3, Presidente;
– dott.ssa Rossana Santus, Assistente Sociale, Ctg. D1 – Componente;
– dott.ssa Sabrina Stara, Istruttore direttivo, Ctg. D1 – Componente.
Di confermare la dott.ssa Stefania Pani, Istruttore Amministrativo Contabile Ctg C, quale
segretario verbalizzante della suddetta;
Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e contratti - del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 29, comma1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
L’istruttore
Stefania Pani
La Responsabile del settore
Dott.ssa Margherita Galasso
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