
VERBALE  di  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA

PREMESSO E CONSIDERATO

� che con determinazione del Direttore di Servizio n.  05261 del 05 novembre 2009 è stata indetta

procedura  negoziata   per l’affidamento del servizio di guardiania non armata e portierato presso gli uffici

di Carbonia, del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente;

� che con VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA prot.   10649,   del 04.12.2009 è stata

effettuata l’aggiudicazione provvisoria del servizio oggetto di gara alla Ditta G.P.R. Security s.r.l. - Via

Dante, 3 - Quartu Sant’Elena perchè l’offerta fatta  di € 10,13, IVA esclusa, risulta essere la più

conveniente ;

� che in data odierna, 07.12.09, si è provveduto alla formazione della commissione aggiudicatrice

composta dal Dr. Agr. Camillo Gaspardini, Direttore del Servizio, dal Sig. Pierpaolo Lorenzetti coord.

dell’u.o. L.A.P., dalla Sig.ra  Mariangela Di Roma con funzione di segretario, dalla Sig.ra  Paoletta

Schirru, economa, dal Sig. Antonio Piras;

� che la commissione aggiudicatrice, così costituita ha esaminato  gli atti e in ultimo il VERBALE di

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sopraccitato;

� che  la commissione ha ritenuto opportuno verificare che le offerte delle ditte di cui ai punti 3 e 4 del

verbale sopraccitato fossero IVA esclusa ;

� che a tal fine il Servizio ha inviato, in data odierna, 07.12.09, una comunicazione, via fax, alle ditte AVIC

Sulcis s.r.l. - Piazza Rinascita 7/1 - Carbonia, e Ist.Vigil.Notturna e Diurna di Cannas B. - Via

Dalmazia,132 - Carbonia, nella quale si faceva richiesta di esplicitare se l’offerta fatta fosse comprensiva

o meno di IVA;

� che le ditte sopraccitate  hanno prontamente risposto con una comunicazione, via fax in data odierna,

pagina 1 di 2



07.12.09, confermando che le offerte erano da considerarsi IVA esclusa  ;

� che la commissione aggiudicatrice, così costituita, esaminati gli atti, le comunicazioni sopraccitate che

confermano le decisioni assunte nel VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA sopraccitato;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

L’aggiudicazione DEFINITIVA  del servizio è, quindi, per il prezzo di euro  € 10,13 , IVA esclusa, proposto

dalla Ditta G.P.R. Security s.r.l. - Via Dante, 3 - Quartu Sant ’Elena .

Carbonia 07.12.09

Dr. Agr. Camillo Gaspardini Sig. Pierpaolo Lorenzetti Sig.ra  Mariangela Di Roma

....................................         .........................................             ...............................................

Sig.ra  Paoletta Schirru  dal Sig. Antonio Piras,

....................................         .........................................
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