
SETTORE EDILIZIA E ISTRUZIONE
UFFICIO AMMINISTRATIVO, PUBBLICA ISTRUZIONE E LINGUA SARDA 

DETERMINAZIONE
N. 964 del 30/09/2021 

Oggetto:   CUP F19J21008980002 - CIG 888967470D AFFIDO DEL PROGETTO ''SU SARDU: LIMBA BIA" 
- SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO LINGUISTICO UNICO PER AREA ATTIVITA' CULTURALE DI 
PROMOZIONE  LINGUISTICA  AI  SENSI  DELLA  L.482/1999  -  ANNUALITÀ  2021.  EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA L'ALTRA CULTURA CON SEDE IN 
ORISTANO.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:

• la propria determinazione a contrarre n.  884 del 13/09/2021 con la quale  si avviava  la procedura per 
l'affido diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016, come derogato dall'art. 1 comma 2 lett. b) 
D.L. 76/2020, convertito dalla Legge n.120/2020, per la realizzazione del progetto denominato ” SU SARDU: 
LIMBA BIA”,  con decorrenza presunta dal  01/10/2021,  mediante  richiesta  di  offerta  tramite  RDO sulla 
piattaforma informatica Sardegna-Cat nella categoria merceologica di riferimento  denominata “Servizi  di 
interpretariato, traduzione e trascrizione (AL48)”; 

• la  determinazione  n.  1415  del  28/11/2019  di  nomina  a  Responsabile  Unico  del  Procedimento  del 
Responsabile  dell'Ufficio  Pubblica  Istruzione,  dott.ssa  Monica  Norfo,  in  possesso  dei  requisiti  previsti 
dall'art. 31 del Codice dei Contratti e dalle Linee guida n. 3 ANAC.

VISTA la propria determinazione n. 932 del 24/09/2021, con la quale il servizio di che trattasi veniva  aggiudicato 
provvisoriamente  a  favore  della  Società  Cooperativa  L'Altra  Cultura  di  Oristano  –  Via  Valle  d'Aosta,  7  -  P.I. 
00736770959, per la percentuale di ribasso offerta del 6,00% sull'importo soggetto a ribasso pari ad € 122.952,13 
+IVA, corrispondente ad un importo offerto di € 115.575,00+IVA.

ACQUISITA,  tramite AVCPASS, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e 
tecnico professionali da parte dell'aggiudicatario.

RITENUTO,  secondo quanto disposto dall'art.  32, comma 7, del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.,  di  procedere alla  
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione del servizio a favore della della Società Cooperativa L'Altra Cultura di 
Oristano – Via Valle d'Aosta, 7 - P.I. 00736770959.

CONSIDERATO che, nelle more della stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, si consentirà l’inizio del servizio in via di urgenza al fine di rispettare 
la durata delle attività indicate nella proposta progettuale nella quale si stabiliva di iniziare le attività il 1 ottobre e 
realizzarle e concluderle entro e non oltre il 31.12.2022.

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento dott.ssa Monica Norfo con la presente proposta n. 
2226 del 29/09/2021,  i  cui  contenuti  sono riportati  in  premessa,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto.
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DATO ATTO che ogni soggetto coinvolto attesta, per quanto di propria conoscenza, l'assenza di situazioni di  
incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90 – Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – e degli artt. 6 e 7  
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 165/2001 – Norme generali  
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – recepito dall'Ente con delibera G.P. 
n. 13/2014.

RICHIAMATO il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019 con il quale all'ing. Marco
Manai è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente del Settore "Edilizia e Istruzione".

DETERMINA

DI  DICHIARARE  EFFICACE,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l'aggiudicazione  avvenuta  con 
determinazione  932 del 24/09/2021, con la quale il servizio di che trattasi veniva  aggiudicato a favore della Società  
Cooperativa L'Altra Cultura di Oristano – Via Valle d'Aosta, 7 - P.I. 00736770959, per la percentuale di ribasso offerta 
del 6,00% sull'importo soggetto a ribasso pari ad  € 122.952,13 +IVA, corrispondente ad un importo offerto di € 
115.575,00+IVA.

DI PROCEDERE con la stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa nel più breve tempo possibile.

DI DEMANDARE a successivo atto l’impegno delle somme necessarie per sostenere le spese per l'affidamento 
del servizio di sportello di lingua sarda e promozione culturale e linguistica annualità 2021, a favore della Società 
Cooperativa L'Altra Cultura di Oristano – Via Valle d'Aosta, 7 - P.I. 00736770959.

Oristano li, 30/09/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: NORFO MONICA 
Funzionario: PLANA GRAZIANO
Dirigente: MANAI MARCO 
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