COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna
Ufficio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Spettacolo e Promozione del territorio
Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del
Progetto di lingua sarda denominato 'In Su Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la
formazione linguistica e la realizzazioni di progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune di
capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco (partner del progetto) - Finanziamenti di
cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018, annualità’ 2022 – Procedura sotto soglia comunitaria, da
aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – CIG – 91395925E9 –
Comunicazione date di apertura busta di qualifica, tecnica ed economica
Con il presente avviso, si comunica che la commissione giudicatrice procederà, in seduta aperta al
pubblico, in data 26 aprile 2022 alle ore 12.00, presso la Sala Giunta del Comune di Portoscuso,
all’apertura delle buste di qualifica/amministrative e alla verifica della presenza ed integrità delle offerte
tecniche.
Successivamente, nella medesima giornata (26/04/22) alle ore 15.00, in seduta riservata, nell’ipotesi in cui
non intervengano elementi ostativi legati all’apertura delle buste di qualifica, che richiedano un rinvio dei
lavori, la stessa commissione procederà all’apertura delle buste tecniche.
Inoltre, in data 27 aprile 2022 alle ore 12.00, in seduta aperta al pubblico, la commissione giudicatrice
procederà all’apertura delle buste economiche.
Pertanto ogni soggetto interessato è pregato di prendere atto del presente avviso.
Ogni eventuale variazione in merito al calendario suddetto verrà prontamente comunicato.
La presente comunicazione, sarà pubblicata, tempestivamente, sul Cat Sardegna e sul sito istituzionale del
Comune di Portoscuso – nell’apposita sezione bandi e gare e news.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Luisa Lai
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