
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI 
protocollo.villacidro@pec.it 

 

Avviso relativo ad appalto aggiudicato 
(ai sensi dell’articolo 98 del D. Lgs. 50/2016  
e dell’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 33/2013) 

 
Proroga dal 1° giugno al 31 luglio 2022  

Servizio Informagiovani - CIG 7355922ADB 
 

1. Ente appaltante: 
1a) Comune di Villacidro – Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili 
1b) Piazza Municipio n. 1 - C.A.P. 09039. 
1c) Tel.  - pec: servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it 
 
2. Procedura di aggiudicazione: Proroga fino al 31 luglio 2022 – motivazioni nell’atto già pubblicato 
all’Albo Pretorio (nuova procedura di gara conclusa, ma in esercizio provvisorio non era consentito 
assumere impegni per nuovi contratti su esercizi successivi al corrente). 
 
3. Luogo di esecuzione, descrizione ed importo del Servizio: 
3a) Luogo di esecuzione: Comune di Villacidro. 
3b) Caratteristiche generali del Servizio: L’Informagiovani è un servizio di informazione ed 
orientamento al cittadino, con modalità di lavoro attenta in via prioritaria ai temi di interesse giovanile 
(lavoro, istruzione e formazione) e a quelli relativi ai soggetti svantaggiati anche in collaborazione 
con i servizi territoriali pubblici e privati accreditati, punto centrale della rete informativa comunale 
che si attua attraverso uno sportello che risponde alle esigenze presentate dai cittadini in ordine agli 
obiettivi meglio specificati nel capitolato d’oneri. 
3c) Importo complessivo: € 9.627,50; 
3d) Termini per l’avvio e per la prestazione dei servizi: 1° giugno - 31 luglio 2022. 
 
4. Informazioni sulla gara d’appalto: 
4a) Data di aggiudicazione:  
 
Numero proposta 134 del 30/05/2022 - Registro generale n. 701 del 07/06/2022 OGGETTO: Servizio 
Informagiovani - CIG 7355922ADB 
Numero proposta 169 del 28/06/2022 - Registro generale n. 864 del 07/07/2022 OGGETTO: Servizio 
Informagiovani - CIG 7355922ADB 

 
4b) Numero delle offerte pervenute: ///. 
4c) Ditta aggiudicataria: Coop. Sociale CTR Onlus di Cagliari - p. iva 01361690926  
4d) Percentuale di ribasso, di aggiudicazione, offerta sull’importo a base di gara: ///; 
4e) Importo di aggiudicazione: € 9.627,50; 
 
8 agosto 2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 

“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D. Lgs. 39/93” 


