
COMUNE DI SAN TEODORO 
(Provincia di Sassari -Zona Omogenea Olbia Tempio) 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS) – tel. 0784/8600, fax 0784/865192  

pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it 
 
PROT. N. 9382 DEL 24/05/2019 
 

AVVISO ESITO DI GARA 
 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale rende noto che in forza della Determinazione n. 163 del 15.05.2019 è 
stata aggiudicata con efficacia la gara d’appalto relativa alla gestione del servizio estivo di animazione socio – 
culturale per minori con attività ludico –motorie e di socializzazione.  Annualità 2019 e 2020. 
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Teodoro – via Grazia Deledda – 07052 – San Teodoro (SS) 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Margherita Lecca –Tel.  0784/860053  
Email: m.lecca@comunesanteodoro.gov.it;  PEC: servizisociali@pec.comunesanteodoro.it   
 
Codice CPV: 85320000-8 Servizi sociali 
 
CIG: 783293459E 
 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016) 
 
Importo a base di gara: € 506.500,00 Iva 5% esclusa, di cui € 2.500,00 inerenti i costi derivanti dalla valutazione dei 
rischi interferenziali (DUVRI) non assoggettabili a ribasso. 
 
Operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata su SardegnaCAT: n. 2 (tutti quelli che hanno 
manifestato interesse) 
 
Operatori economici che hanno partecipato alla procedura negoziata su SardegnaCAT: n. 1 
 
Aggiudicatario: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CAMMINIAMO INSIEME A.R.L. ONLUS con sede legale e 
amministrativa in San Teodoro via del tirreno snc, Partita IVA e Codice Fiscale 01333210910. 
 
Ribasso offerto: 5,03 % 
 
Importo di aggiudicazione: € 478.648.80 al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per rischi di natura interferenziale 
pari ad € 2.500,00. 
 
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari con sede in Via 
Sassari – 09124 – Cagliari. 
 
Il presente Avviso di esito di gara verrà pubblicato sulla piattaforma telematica di negoziazione Sardegna CAT oltre 
che all’Albo pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente www.comunesanteodoro.gov.it  
 
San Teodoro, lì 24.05.2019 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dott.ssa Maria Margherita Lecca 


