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COMUNICAZIONE DI GARA AGGIUDICATA  

 

OGGETTO DELLA GARA: SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLE ATTIVITA'  

CULTURALI INTEGRATIVE CONNESSE – CIG 6811640725 

 

SI COMUNICA 

- che con determinazione a contrattare del 26/09/2016 numero 648, è stata indetta la gara mediante procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività culturali integrative 

connesse da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs 50/2016, con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di 

€.156.000,00 IVA ESENTE per la durata di 48 mesi; 

- che a seguito della pubblicazione dell’ avviso di manifestazione d’interesse,  nell’albo pretorio e  sul profilo del 

committente, nonché  sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna,   hanno presentato manifestazione 

d’interesse le seguenti Società: 

• SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS 

• TESAURO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

• COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS 

• SOCIETA’ COOPERATIVA CULTURE 

 

- che le suddette Società sono state regolarmente invitate tramite il sistema disponibile sul portale  CAT della 

Regione Sardegna; 

- che entro il termine fissato nella lettera d’invito/disciplinare di gara (31/10/2016 ore 13:00)  risultano pervenute 

numero 3 (tre) offerte, presentate dai seguenti offerenti:  

n. Concorrente Sede 

1 SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS 

Partita IVA 02079350274 

Via Ulloa n. 5  

30175 Venezia Marghera (VE) 

2 

TESAURO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Partita IVA 01544430927 

Via Vienna n. 2 

09012 Capoterra (CA) 

3 

COOPERATIVA SOCIALE STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS 

Partita IVA 00646340950 

Corso Garibaldi n. 180/182/184  

09071 Abbasanta (OR) 

 

-  che con determina n. 1012 del 23/12/2016 il servizio di gestione della biblioteca comunale e delle attività 

culturali integrative connesse,  è stato aggiudicato, per l’importo di €. 124.800,00 IVA esente,  per il periodo di 48 

(quarantotto) mesi, alla Tesauro Società Cooperativa Sociale con sede legale in Capoterra (Ca), Via Vienna n. 2, 

Codice Fiscale 01544430927, che ha offerto un ribasso percentuale del 20% sull’importo a base d’asta ; 

 

- che la suddetta determina ha acquisito efficacia dal 29/12/2016  a seguito dell’avvenuta verifica del possesso, in 

capo all’aggiudicataria, dei requisiti  di ordine generale come  richiesti dalla lettere d’invito/disciplinare di gara. 

 

Presentazione di eventuali ricorsi:: entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'atto di interesse 

ovvero dalla conoscenza dell'atto  

 

       Il Responsabile del Settore 

                       Dott.ssa  Franca Casula 


