
COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori (Ca) Tel. 070981020  

Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it  e mail: aagg@comune.donori.ca.it  

C. F. 80011830926 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del  D. Lgs. 50/2016; 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’appalto  del servizio  di gestione della biblioteca comunale Donori “UNIVERSO, Anni 2021-2022,   

CPC 96 311- CPV 92511000-6-  CIG  85442634E1, è  stato affidato  con determinazione del Responsabile 

dell’Area Amministrativa n. 286 del 31.12.2020. 

• Importo servizio  a base di gara: 48.576,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 26 

ottobre 1972 n. 633.) così suddiviso: 

- € 42.240,00 – Costo del personale; 

- €   2.112,00 – Costi generali e relativi alle attrezzature; 

- €   4.224,00 – Utile d’impresa; 

- €   0 - Costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. 

 

• Modalità di aggiudicazione: “Affidamento diretto”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2 lett. a) 

del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020, con richiesta di più preventivi,  attraverso RDO nel 

mercato elettronico della Regione Sardegna (Sardegna CAT). 

 

• Criterio di Aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa” sulla base del miglior punteggio 

conseguito attraverso la valutazione combinata di elementi tecnico/gestionali e qualitativi (Offerta 

tecnica), sino ad un massimo di 80 punti su 100 ed elementi economici (prezzo) (Offerta economica), sino 

ad un massimo di 20 punti su 100. 

 

• Esito della gara: 

- Operatori economici invitati: numero massimo estraibile dal sistema  CAT  Sardegna (n.797) sul 

totale degli iscritti nella categoria AL 56 –Servizi ricreativi, culturali e sportivi-; 

 

- Operatori economici  partecipanti: n. 7 : 

1. Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale -Cagliari-; 

2. Ali Assistenza Società Cooperativa Sociale -Cagliari- ; 

3. La Lettura Società Cooperativa -Oristano-; 

4. Pintadera Società Cooperativa Sociale a.r.l. -Pozzomaggiore-; 

5. Portales Società Cooperativa Sociale -Tuili-; 

6. Sisar sas di Mameli Maria Ignazia e C. -Sestu-; 

7. Tesauro Società Cooperativa Sociale -Capoterra-. 

 

 

- Operatori economici  esclusi :  

N. 1  Ali Assistenza Società Cooperativa Sociale  -in quanto si è verificata un’errata doppia 

trasmissione dovuta a un malfunzionamento del portale Sardegna Cat.-  
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- Operatore Economico aggiudicatario: La Lettura Società Cooperativa con sede in Oristano in Via 

Giovanni Curreli, 4B, C. Fiscale/Partita IVA  00538880956; 

 

- Importo netto di aggiudicazione: € 43.232,64 pari all’importo a base di gara  di € 48.576,00 depurato 

del ribasso del 11,00%;  

 

• L’ufficio presso cui può essere esercitato il diritto di accesso agli atti: ufficio affari generali 

Responsabile  Unico del Procedimento  Lucia Loche, nei seguenti giorni  dal lunedì al venerdì,  mattino 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00;  lunedì  pomeriggio  dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 

 

• L’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna 

con sede in Cagliari. 

 

• Allegati: verbale globale della procedura elaborato dall’applicativo del CAT Sardegna. 

 

Donori 31.12.2020 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dr.ssa Pietrina Francesca Canu 

                    


