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UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Prot. n.

4980

Atzara,l\ 05.09.2017

All'Albo Pretorio Sede
Sito informatico: www.comune.atzara.nu.it
RAS

PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE
OGGETTO. ESITO
..AZIONI
DI CONTRASTO ALLE POVERTA'

-

PROG. 2014.

IL RESPONSABILE DELI,'UFFICIO SERVTZI SOCIALI RENDE NOTO
che in esecuzione della propria determinazione n. 88/170 del 16.06.2017, si è proceduto, con
l'indizione della procedura per l'affidamento del servizio "azioni di contrasto alle povertà - prog.
2014", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 5012016, all'indizione sulla
piattaforma Sardegna Cat della procedura negoziata in oggetto, in seguito alla scadenza della quale,
si da atto che con Determinazione n. 139/250 del05.09.2017, si è proceduto all'affidamento alla
ditta:
DITTA
A BASE ASTA
OFFERTA
DEFINITO
€ 28.680,32 per spese generali e
- € 28.680,32 per spese generali e
di personale, non soggette a
di personale, non soggette a
Cooperativa Sociale
"Entula" Onlus, Via
Lamarmora , 722

08032 Desulo
0733s220977

-

ribasso (importo IVA esclusa - €
34.990,00 iva compresa);
€ 1,.557,37, per oneri di sicurezza
non soggette a ribasso (importo

IVA esclusa

- €

L.900,00 iva

compresa);

30olo

(owero

€ 368,85)

-

ribasso (importo IVA esclusa - €
34.990,00 iva compresa);
€ L.557,37, per oneri di sicurezza
non soggette a ribasso (importo

IVA esclusa

- €

1.900,00

iva

compresa);

€

1,.229,50, aggio d'impresa,
soggetto a ribasso (iva esclusa - €
1.500,00 iva compresa).

- € 860,65, aggio

d'impresa,
soggetto a ribasso (iva esclusa - €
1.049,99 iva compresa).
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IL;''RÈSpoNSABILE DEL SERVIZo socIALE
"' i
f.to Dr. Alessandro Corona
. .. ',,/
,.

.':

