
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

____________________________________________________________________________________________
proposta n.

1387

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE     1157         DEL  20/10/2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE (SAD) NEL DISTRETTO PLUS DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO CIG 

8909990459. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: 
la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di

personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna
macro organizzazione;

il Decreto Sindacale/determinazione dirigenziale di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che
legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Dato atto che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale
apposizione del parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

DOTT.SSA GIOVANNA MARIA PIGA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005



Proposta di determinazione n.  1387  del  20/10/2021

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE (SAD) NEL DISTRETTO PLUS DI TEMPIO PAUSANIA - LOTTO CIG 8909990459.

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE.

Vista la determinazione a contrarre n. 1049 del 27.09.2021 relativa all'affidamento del Servizio di Assistenza

Domiciliare(SAD) nel Distretto PLUS di Tempio Pausania. CIG: 8909990459 mediante procedura di gara aperta
ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 tramite richiesta di
RDO nel portale Sardegna CAT.

Dato atto che il Responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice è stato individuato nella persona
della Dott.ssa Maria Barbara Pala;

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1148 del 19/10/2021 di nomina della Commissione
esaminatrice di gara;

Dato atto che i suddetti provvedimenti sono stati pubblicati, ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. 33/2013 e 29 D. Lgs. 
50/2016 su Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Determine a contrarre; 

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del giorno 19.10.2021

Tenuto conto che in data 19.10.2021 alle ore 16:00 si è tenuta – sulla piattaforma telematica suindicata - la prima seduta
di gara, durante la quale sono state effettuate, sinteticamente, le seguenti attività:
1. verifica del numero delle istanze pervenute sulla piattaforma telematica SardegnaCat (n. 5)
2. apertura dei file informatici inseriti dagli O. E. partecipanti nella cd. “busta di qualifica” e contenenti la 
documentazione amministrativa
3. Ammissione alla procedura di gara dei cinque concorrenti partecipanti.

Considerato che l'adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni della Segretaria Generale, 
Responsabile dei Servizi Sociali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D. Lgs. 267/2000 e 53 
del D. Lgs. 165/2001 

Visti:

• Il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 147-bis, 183, 191 e 192; 
• La L. 241/1990; 
• La L. 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32; 
• Il D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37; 
• Il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
• Il D. Lgs. n. 50/2016; 
• Il D.L. 76/2020 e la relativa legge di conversione L. 120/2020; 
• La L. 136/2010 e, in particolare, l'art. 3; 

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE

AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento



Di approvare il verbale: Dettaglio Valutazione di Qualifica del 20/10/2021, estratto dalla piattaforma Sardegna Cat,
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale relativo alle operazioni  la procedura di gara
relativa all'affidamento del Servizio di  Assistenza Domiciliare (SAD) nel Distretto PLUS di Tempio Pausania. CIG:
8909990459

Di dare atto, per le motivazioni indicate in premessa, delle ammissioni dalla suddetta procedura aperta dei seguenti
concorrenti: 

1. ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00510430184 
2. IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01600990905 
3. KCS CAREGIVER  CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02125100160 
4. MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01709130767 
5. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA LUNA S.C.AR.L.  CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01762960902 

Di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il presente 
provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del Codice

Di comunicare il presente provvedimento a tutti i concorrenti mediante la piattaforma Sardegna CAT.

Di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 120 del 
Codice del processo amministrativo decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al TAR Sardegna. 

VISTO: si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE

Stefania Tedde
Documento firmato elettronicamente


