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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 6
Del
20/04/2009

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricovero,
mantenimento,custodia e smaltimento dei cani randagi.

L'anno duemilanove il giorno venti del mese di Aprile nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del
17/12/2008 si è proceduto ad avviare la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio in oggetto;
premesso che la gara è andata deserta in quanto non è pervenuta alcuna offerta;
Visto che ai sensi dell’art. 57, 2° comma lett. A) del D.Lgs n. 163/2006, si dispose di dar
luogo ad una procedura negoziata, invitando a partecipare n. 9 ditte;
Vista la propria determina n. 4 dell’11 Marzo 2009, con la quale il servizio è stato
provvisoriamente aggiudicato alla ditta “Mondo cane” di Macomer;
Considerato che, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, la predetta ditta
ha fatto sapere di non essere disponibile a prelevare in loco i cani, così come previsto dall’art.
5 del capitolato;
Considerato che, pertanto, con propria determina n. 5 del 09/04/2009 si è provveduto a
revocare l’aggiudicazione provvisoria alla ditta “Mondo cane”;
Ritenuto di dover pertanto provvedere ad aggiudicare l’espletamento del servizio alla ditta
Associazione di Volontariato Ogliastra Soccorso “Amici degli Animali” di Lanusei, che ha
presentato la seconda migliore offerta, con il prezzo di Euro 2,45 + I.V.A. al giorno per ogni
cane;
Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. Di aggiudicare l’espletamento del servizio in oggetto all’Associazione “Amici degli
Animali” con sede in Lanusei;
2. Di dare atto che l’affidamento avrà luogo al momento in cui l’Associazione “Amici degli

Animali”, provvederà a presentare la documentazione necessaria per la stipula del
contratto ed ad accettare tutte le condizioni indicate nel capitolato.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Giorgio Sogos

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5° del D.lgs. n. 267/2000.

Villamar lì, 20/04/2009
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Carlo Matzeu

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio N.____ dal _______
al____________.
Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria

F.to Dott.Giorgio Sogos

Per copia conforme all’originale
Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

