COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO
P.zza Montrigu de Reos - C.a.p. 09078
Tel.0785/32000 – 0785/329173 – Fax 0785/32666
C.F. 80004390953 – P.IVA 00351460951
E – mail: aa.gg.scano@tiscali.it - Posta certificata : amministrativo.scanodimontiferro@pec.comunas.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AA.GG.
26.03.2014

Albo 221

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E TUTELA DELLA LINGUA SARDA L.15.12.1999 N°482 ANNUALITÁ 2010 (Pos: 15/2010):SERVIZIO DI SPORTELLO LINGUISTICO SOVRACOMUNALE

C.I.G. 5658409AD0
IMPORTO A BASE D’ASTA : €.45.550,82 OLTRE IVA
________________________________________________________________________________
AVVISO RISULTATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(Art. 122 e. 3 e 5 ed allegato IXA, punto 5" del D.Lgs 163/06
_______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:
-

La propria determinazione a contrattare n° 25/11 del 18.03.2014 con la quale venivano stabilite le
condizioni di affidamento per l'esecuzione del servizio di cui all’oggetto;

-

La propria determinazione n° 32/124 del 25.03.2014 con la quale si approva il documento di
stipula della RdO (MePa) nà 450785 del 19.03.2014, si impegnano le somme e si affida il servizio
in parola

-

Gli art. 65 , 66 e 122 e l'allegato IXA del codice dei contratti D.lgs n° 163 del 12/04/2006 e
ss.mm.ii.
RENDE NOTO

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Comune di Scano di Montiferro (OR)
1.2
1.3
1.4
1.5

Sede legale: via Montrigu de Reos 1
Sito internet www.comune.scanodimontiferro.or.it
Fax: 0785/32666
Telefono: 0785/329173

1.6 Indirizzo posta certificata PEC: amministrativo.scanodimontiferro@pec.comunas.it
1.7 Indirizzo posta elettronica:aa.gg.scano@tiscali.it
1.8 Responsabile dell'area tecnica: Franco Frascaro aa.gg.scano@tiscali.it
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
2.1 Procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi dall'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii.;
3. NATURA E ENTITÀ DELLE PRESTAZIONI - CARATTERISTICHE GENERALI
3.1 Natura delle prestazioni: servizio sportello linguistico (lingua sarda) sovra comunale:
a. Attivare il servizio di interpretariato, informazione e diffusione di materiale agli
uffici interni e ai cittadini dei Comuni aderenti al progetto;

b. Essere tramite tra le Amministrazioni comunali aderenti al progetto, gli altri Comuni
della provincia inclusi nel progetto di coordinamento provinciale e s’Ufìtziu de sa
limba e de sa cultura sarda della Provincia di Oristano;
c. Essere tramite tra le Amministrazioni comunali e i cittadini, le scuole, le associazioni
culturali e altri enti operanti nei Comuni aderenti al progetto;
d. Essere veicolo del coordinamento, delle azioni e dei materiali elaborati da s’Ufìtziu
de sa limba e de sa cultura sarda della Provincia di Oristano;
e. Essere strumento di elaborazione di tutti i materiali linguistici necessari ad assicurare
un uso effettivo del sardo nel proprio ambito, nei lavori degli uffici, dei Consigli
comunali e degli Assessorati dei Comuni aderenti al progetto;
f. Operare con criteri di efficienza ed economicità per il raggiungimento di tutti i fini
predetti.
3.2 Entità delle prestazioni:
Importo complessivo aggiudicazione del servizio con RdO €. €.44.782,79 OLTRE IVA;
3.3 Luogo dell'esecuzione del servizio: Comune di Scano Montiferro (Capofila) Bosa, Flussio,
Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
3.4 Durata del servizio 9 nove mesi (per complessive 2.230 ore)
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE
4.1. Il servizio di cui all’oggetto è stato affidato con determinazione del Responsabile del Servizio
Amministrativo n° 32/124 del 25.03.2014

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
5.1 criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ai sensi dall'art.82
del summenzionato decreto, mediante la formulazione - nel rispetto delle regole MEPA - di
apposita " Richiesta di offerta (RdO)"
6. NUMERO DI OFFERTE RICHIESTE
6.1. Cinque ditte operanti nel territorio regionale, già abilitate dalla stessa CONSIP all'interno del
Bando "Eventi 2010 – servizi per eventi e per la comunicazione”
6.2 Offerte presentate: 1
7. FORMA, DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
7.1. L'aggiudicatario del servizio di gestione è il seguente:
L'ALTRA CULTURA SOCIETÀ COOPERATIVA, VIA VALLE D'AOSTA, 7 - 09170 – ORISTANO
(OR), P.IVA 00736770959

8. VALORE DELL'OFFERTA CUI È STATO AGGIUDICATA L'OPERA
8.1. Il soggetto aggiudicatario ha offerto l'importo complessivo di €. €.44.782,79 OLTRE IVA (euro
quarantaquattromilasettecentoottantadue/79), oltre IVA dovuta per legge, oneri per la
sicurezza non previsti con un ribasso sull’importo posto a base d’asta pari all’1,69%;

9. VALOREEPARTEDELCONTRATTOCHEPUÒESSERESUBAPPALTATO
a. 9.1. non è previsto subappalto per il servizio in oggetto.

10. DATA DI PUBBLICAZIONE
10.1. in relazione al combinato disposto degli arti 65,66 e 122 del codice dei contratti D.lgs n° 163
del 12/04/2006 e ss.mm.ii., il seguente avviso sui risultati della procedura di affidamento è
stato pubblicato in data 26.03.2014, su:
a. Albo pretorio online del Comune di Scano di Montiferro
b. Sito Istituzionale del Comune di Scano di Montiferro;
c. Portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nel profilo del Comune di Scano di
Montiferro;

Scano Montiferro, 26.03.2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Franco Frascaro

