
COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA DI SUD SARDEGNA

                                                           

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Laboratori
di  Gioco  e  Aggregazione  per  Minori  e  Spazio  Bambino”  2022/2023  sotto  soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del  miglior  rapporto qualità/prezzo – CIG:  89881632CO   COMUNICAZIONE ESITI
GARA

In  riferimento  all’oggetto,  si  comunica,  ai  sensi  dell’art.  76,  comma 5,  del  D.Lgs.  n.
50/2016, che con Determinazione del Dirigente  dell’Area “1” n.  714 del  15 aprile 2022,
che si allega alla presente unitamente ai verbali di gara e alla relazione del RUP sulle
giustificazioni dell’anomalia, è stata disposta l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma
5,  del  citato  D.Lgs.,  del  servizio  in  oggetto alla  ditta:  Portoscuso  Serena  Società
Cooperativa  con sede in Portoscuso alla via Cagliari  P.I.V.A.   02481450928  per
l’importo di  €.  231.249,40 IVA compresa  e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta,
quale offerta economica più vantaggiosa.
Si precisa, come riportato nella suddetta Determinazione, che, ai sensi dell’articolo 32,
commi  6  e  7,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  l'aggiudicazione  definitiva,  non
equivale in nessun caso ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica
del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione.
Si comunica che il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato ad avvenuta maturazione
del termine dilatatorio previsto per legge (art.  32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016) di 35
giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione.
Si evidenzia:
- che la presente comunicazione, unitamente al citato provvedimento di aggiudicazione e
ai  verbali  di  gara,  nonché  la  relazione del  RUP di  giustificazione dell’anomalia,  viene
spedita a tutti i concorrenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma, 5, del D.Lgs.
n. 50/2016.
- che la stessa, sempre unitamente ai citati provvedimenti di aggiudicazione e ai verbali di
gara,  viene  pubblicata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  29,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.
50/2016,  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del
profilo www.comune.portoscuso.ci.it  

                                                                                                                                               Il RUP

                                                  

http://www.comune.portoscuso.ci.it/


                                                                                                                         Dottoressa Alessandra Masala
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