
 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Socio Assistenziale 
 

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) 

 
Inserimento di minore in servizio residenziale anno 2020 – CIG 81456567F9 

 
 

1. Ente appaltante: 
1a) Comune di Villacidro – Servizio Socio-Assistenziale 
1b) Piazza Municipio n. 1 - C.A.P. 09039. 
1c) Tel. 070932269 - pec: servizisociali@pec.comune.villacidro.vs.it 
 
2. Procedura di aggiudicazione: 
2a) Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’Art. 36 Contratti sotto soglia 
che prevede quanto segue: comma 2. «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e 
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 
in amministrazione diretta;»  
 
3. Luogo di esecuzione, descrizione ed importo del Servizio: 
3a) Luogo di esecuzione: Comune di Sanluri. 
3b) Caratteristiche generali del Servizio: Inserimento in casa famiglia di minore su disposizione 
dei Tribunale per i Minorenni di Cagliari. 
3c) Importo complessivo: € 32.940,00 + iva 5%; 
3d) Termini per l’avvio e per la prestazione dei servizi: il servizio inizia il 1 gennaio 2020 e si 
prevede che avrà termine il 31 dicembre 2020. 
 
4. Informazioni sulla gara d’appalto: 
4a) Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale: 
Numero 7 del 13-01-2020 - Registro generale n. 136 del 12-02-2020  
4b) Numero delle offerte pervenute: ///. 
4c) Ditta aggiudicataria: “Mi innamoravo di tutto” Società Cooperativa Sociale - Partita Iva – 
Codice Fiscale 03417160920 
4d) Percentuale di ribasso, di aggiudicazione, offerta sull’importo a base di gara: ///; 
4e) Importo di aggiudicazione: € 32.940,00 + iva 5%; 
 
18 FEBBRAIO 2020 
 

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”   
     


