
 
 

 SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 501 STT DEL 22/03/2019 

OGGETTO:  Nomina della Commissione di Valutazione delle Offerte  per la PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 164 E DELL’ARTICOLO 63 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 
50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DEL 
COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI DI CAGLIARI CUP: 
G73J14000320002 CIG: 77392230DC di importo complessivo pari a € 
2.896.000,00  

 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “Trasformazione in agenzia del 
Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”; 

VISTA  l’art. 5 dello Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con delibera della Giunta 
Regionale n.45/9 del 15 settembre 2015, recante disposizioni in materia di firma del 
Direttore Generale; 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 1008 del 
14/06/2018 si è autorizzato l’avvio della procedura d’appalto 66_18 Concessione 
degli spazi di 4 Lotti per la creazione della Fabbrica della Creatività nella Ex 
Manifattura Tabacchi di importo complessivo pari a € 6.954.000,00, ossia di importo 
superiore alla soglia comunitaria, suddiviso in 4 lotti; 

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; 

VISTA la determinazione DG 2199 STT del 19/12/2018 che ha autorizzato la pubblicazione 
dell’appalto sulla piattaforma CAT Sardegna, pubblicato come RDO sul CAT n.1049_1 
in data 19/12/2018, con scadenza 28/02/2019 ore 12:00, prorogato con 
Determinazione DG 311 STT DEL 21/02/2019 alla data del 14/03/2019 ore 12:00. 

VISTO Che è pervenuta, alla scadenza, sulla piattaforma CAT Sardegna, una offerta, e che 
con determinazione DG 476 del 19/03/2019 il direttore generale ha nominato il 
seggio di gare così composto: 

 Sandra Ennas, Presidente 

 Alessandro Lessio, Luisa Chessa componenti e verbalizzanti 
 

CONSIDERATO come si evince dal verbale del seggio di gara è pervenuta una sola offerta 
valida, da parte della società C&B s.r.l. con sede legale a Sassari, Piazza Santa 
Caterina 11, P.IVA 02400090904 

DATO  che è necessario procedere con la nomina della Commissione di valutazione delle offerte 

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

  



 

CONSIDERATA la natura della Concessione viene richiesta, in sede d’appalto, la 
presentazione di un Progetto tecnico gestionale e di allestimento e di un Piano 
finanziario 

CONSIDERATO che, all’interno dell'organico di Sardegna Ricerche risultano presenti figure 
professionali adeguate per la valutazione delle offerte in tale ambito  

CONSIDERATO che il RUP, nella sua funzione di assicurare la massima qualità e obiettività 
nella composizione della Commissione di Valutazione delle proposte 
progettuali, ha individuato una Commissione interamente composta da 
membri selezionati tra i dipendenti di Sardegna Ricerche 

 

Determina 

ART. 1 di nominare i seguenti componenti della Commissione per la valutazione 
tecnica dell’offerta pervenuta in relazione alla gara in oggetto: 

- Enrico Mulas (presidente); 
- Francesca Murru (componente e verbalizzante);  
- Lucia Sagheddu (componente); 

 

  

 

Il Direttore Generale 

  Giorgio Pisanu 

 

 


