
COMUNE DI DONORI 
Provincia di Cagliari 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

-AREA AMMINISTRATIVA- 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 e art. 122 comma 3 del D. Lgs. 163/2006; 

RENDE NOTO 

che l’appalto per l’aggiudicazione del servizio di "RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI 

CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DONORI, PER LA DURATA DI ANNI 

DUE 2015-2016" CIG ZDC11E31FF, Importo  a base di gara: 
 € 2,63 + IVA al giorno per ogni cane; 

 € 31,00 + IVA per smaltimento carcasse pro-capite, 

è stato aggiudicato definitivamente  con  determinazione  del Responsabile del Servizio –Area 

Amministrativa- n. 361 del 24.12.2014. 

 

1. Modalità di aggiudicazione:   procedura aperta ex artt. 55, 121, 124  del D. Lgs. n.  163/2006 e ss. mm. ii.,  con il 

criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso  unico percentuale sull’importo a base di gara;  

 

2. Esito della gara: 

-  Operatori economici  partecipanti: n. 1 con il seguente ribasso formulato: 

N.. CONCORRENTE RIBASSO PERCENTUALE 

1. 1 
CANILE SHARDANA di Magliani Salvatore– con sede in 

Selargius 
-1,00% 

 
- Operatori economici  esclusi : Nessuno; 

 

- Operatore Economico aggiudicatario: CANILE SHARDANA di Magliani Salvatore– con sede in Selargius, 

P. IVA 01081180927; 

 

- Importo netto di aggiudicazione:  
 € 2,60, al giorno per ogni cane, pari all’importo a base di gara di € 2,63%, depurato del ribasso offerto del 1,00% ; 

 € 30,69 per smaltimento carcasse pro-capite, pari all’importo a base di gara di € 31,00%, depurato del ribasso 

offerto del 1,00% ; 

 

3. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con 

sede in Cagliari. 

 

4. Il termine dilatorio non si applica ai sensi dell’art. 10 bis lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

5. L’ufficio presso cui può essere esercitato il diritto di accesso agli atti: ufficio Affari Generali 

Responsabile  Unico del Procedimento  Lucia Loche, nei seguenti giorni  dal lunedì al venerdì dalle ore 

8,30 alle ore 14,30;   lunedì   pomeriggio  dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Si fa presente che non ci sono atti 

per i quali l’accesso è differito o vietato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006. 

Donori, lì 30.01.2015                     

                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO  

         -Area Amministrativa- 

                Dr.ssa Margherita Galasso 
LL/ll 


