
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 

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 "RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI 

RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DONORI, PER LA DURATA DI ANNI TRE 

2021-2022-2023" CIG Z8E2F5D759, è stato aggiudicato  con  determinazione  del Responsabile dell’Area Amministrativa 

n. 278  del 23.12.2020.  

 

1. Importo  a base di gara: € 24.135,00 ; 

 

2. Modalità di affidamento:  affidamento diretto ai sensi 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).  

 

3. Criterio di Aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale 

sull’importo a base di gara. 

 

4. Esito della gara: 

- Operatori economici invitati: numero massimo estraibile dal sistema  CAT  Sardegna (n. 86) sul totale degli 

iscritti nella categoria AL 107 –Servizi di canile 

-  Operatori economici  partecipanti: n. 1 con il seguente ribasso formulato: 

N.. CONCORRENTE RIBASSO PERCENTUALE 

1. 1 
CANILE SHARDANA di Magliani Salvatore– con sede in 

Selargius 
-0,25% 

- Operatori economici  esclusi : Nessuno; 

- Operatore Economico aggiudicatario: CANILE SHARDANA di Magliani Salvatore– con sede in Selargius, P. 

IVA 01081180927; 

- Importo netto di aggiudicazione € 24.074,66:  

• € 3,49, al giorno per ogni cane, pari all’importo a base di gara di € 3,50, depurato del ribasso offerto dello 

0,25% ; 

• € 39,90 per smaltimento carcasse pro-capite, pari all’importo a base di gara di € 40,00, depurato del ribasso 

offerto dello 0,25% ; 

• € 4,99 al giorno per la cura e custodia di ogni gatto randagio, pari all’importo a base di gara di € 5,00, 

depurato del ribasso offerto dell0 0,25%; 

 

5. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in 

Cagliari. 

 

6. Il termine dilatorio non si applica ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016; 

 

7. 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. 

 

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

 

Donori, lì 31.12.2020                     

                   Il Responsabile  dell’Area Amministrativa  

                    Dr.ssa Pietrina F. Canu  
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