SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 258 CDS DEL 13/02/2018
OGGETTO:

Cod. 129_17 – “Affidamento dei servizi gestionali e didattici del 10Lab, lo Spazio
interattivo per la scienza e l’innovazione di Sardegna Ricerche” – Nomina del seggio
di gara e della commissione di valutazione

Il Direttore Generale

VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n. 20 – Trasformazione in agenzia del Consorzio per
l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna ricerche”;

VISTO

lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore
Generale;

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”);

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 9 CDS del
03/01/2018, con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura Cod. 129_17 –
“Affidamento dei servizi gestionali e didattici del 10Lab, lo Spazio interattivo per la
scienza e l’innovazione di Sardegna Ricerche” da esperire mediante gara d’appalto a
procedura aperta di rilevanza europea, con aggiudicazione mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stato individuato il dott. Valter
Songini come Responsabile unico del procedimento;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 901 AGI
dell’11/07/2016 che disciplina la nomina delle commissioni giudicatrici nell’ambito
delle procedure di acquisizione di beni e servizi, nelle more dell’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO

che la sopra detta determina prevede il ricorso a commissari esterni all’ente
nell’ipotesi di indisponibilità o assenza di personale interno avente esperienza nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare;

CONSIDERATO

che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 10:00 del
13 febbraio 2018;

CONSIDERATO

che il seggio di gara è composto dal RUP Valter Songini e da Franca Murru

CONSIDERATO

che i membri della commissione proposti sono individuati sulla base delle competenze
riferibili al contratto da stipulare;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Determina

ART. 1

Di individuare quali membri del seggio di gara il Dott. Valter Songini, responsabile unico
del procedimento, e Franca Murru.

ART. 2

Di nominare quali membri della commissione di valutazione:
Sandro Angioni

Presidente

Michela Sergi

Componente

Andrea Duranti

Componente e segretario verbalizzante

Antonio Zidda

Componente supplente

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

Allegati: Curriculum Vitae dei membri della Commissione di valutazione

