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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MURRU FRANCESCA 

   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/01/1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Da febbraio 2001  dipendente Sardegna Ricerche, settore Affari Giuridici. 

Componente fin dalla sua creazione del gruppo di lavoro dello Sportello Appalti creato e 

gestito da Sardegna Ricerche http://www.sportelloappaltimprese.it/  

-Predisposizione di appalti pubblici sotto e sopra soglia comunitaria, predisposizione contratti 

pubblici di servizi e forniture, bandi PIA, Cluster, start-Up imprese innovative. 

L’attività è eseguita dalla programmazione all’esecuzione in tutte le fasi intermedie, dalla 

predisposizione della documentazione preliminare alla fase negoziale (determine, decreti 

di nomina RUP, prelievo codice CIG, ecc) 

-Predisposizione di bandi e contratti a valere su fondi comunitari. 

-Gestione contratti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip 

spa, RDO a prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, trattativa diretta, 

OD da catalogo e da convenzione. 

-Predisposizione dei documenti di gara per dalla pubblicazione alla  gestione di contratti sotto 

soglia e sopra soglia sulla piattaforma SardegnaCAT. 

Gestione  del sistema per la verifica dei requisiti AVCPass . 

Gestione delle istanze di parere di precontenzioso con l’ANAC. 

-Docente in corsi di Formazione per pubblici dipendenti in materia di: “Acquisti su piattaforme 

telematiche, dall’abilitazione del punto ordinante e punto istruttore al caricamento della gara 

sulla piattaforma”. Dall’ iscrizione alla piattaforma alla predisposizione e inserimento della 

documentazione, utilizzo del MEPA con gare con il criterio dell'OEPV, e prezzo più basso. 

- Docente in laboratori dedicati ad imprese riguardante il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). Quali strategie adottare pe l’ampliamento del proprio mercato.  

- Consulente di PP.AA. per la redazione dei documenti di gara e di procedure per 

l’affidamento di forniture, servizi e lavori pubblici. 

- Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione di contratti di servizi e forniture. 

- gestione  delle procedure  di  gara e  supporto  alla  Commissione giudicatrice  

http://www.sportelloappaltimprese.it/
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nelle  varie  fasi e nei diversi ruoli: Responsabile Unico del Procedimento,  assistente  al 

RUP, esperto di settore, segretario verbalizzante. 

-esame  della documentazione amministrativa; richiesta di chiarimenti ai concorrenti; richiesta 

di documentazione a comprova dei requisiti dichiarati e loro valutazione; esame delle offerte 

tecniche e loro valutazione; esame delle offerte economiche; gestione dell’anomalia delle  

offerte  con  esame di  congruità;  gestione  delle  fasi  di  aggiudicazione provvisoria  e  

definitiva; 

-gestione  di eventuali procedure di accesso agli atti ed eventuali contenziosi con Imprese; 

-gestione  degli  adempimenti  relativi  alla  fase  di  aggiudicazione  fino  alla  stipula  del 

contratto:  richiesta  documentazione  e  loro  esame, controlli sui  requisiti  di  capacità  

giuridica tramite  altre  Autorità  Pubbliche,  redazione  del  testo  del  contratto,  gestione  

della fase  di sottoscrizione del contratto. 

Gestione dell’albo degli operatori economici di Sardegna Ricerche 

Web content manager della sezione del sito relativa alle gare e agli appalti. 

Componente GPI (Gruppo del Procurement Innovativo).  

 

2000/2002 Biologa laboratorio analisi presso Casa di Cura Villa Elena Cagliari. 

1994/2000 Biologa presso il laboratorio analisi del Consorzio Industriale di Tortolì Arbatax. 

1993/2000 supplente Scuole Medie e Superiori Ogliastra. 

   

   

   

   

 

 

 

Costante aggiornamento della normativa di settore attraverso la partecipazione a       

corsi, convegni e seminari.  

 

 

Date      

Istituto formazione          Ottobre 2014 giugno 2016 

       Università degli Studi Tor Vergata Roma 

        Dipartimento Economia e Finanze. Master 

        in Management degli Approvvigionamenti 

        e Appalti Pubblici. Con la tesi “L’utilizzo dell’appalto pre-commerciale come policy      

        strategica della Pubblica Amministrazione a fini innovativi”. 

        Partecipazione a numerosi corsi di formazione e seminari relativi agli appalti        

        pubblici 

   

2000 abilitazione all’insegnamento di Scienze dell’Alimentazione conseguita 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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a seguito di procedura concorsuale pubblica. 

1993/1995 Corso di perfezionamento presso il Dipartimento di Patologia 

Generale e Microbiologia dell’Università degli Studi di Cagliari. 

 

Marzo 1992 Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di 

Cagliari. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIA ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [, buono,  

• Capacità di scrittura  [, buono,. ] 

• Capacità di espressione orale  [, buono, . ] 

 

  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DELL’AMBIENTE WINDOWS E DEI SUOI APPLICATIVI, DELLA NAVIGAZIONE INTERNET 

E DELL’USO DEI PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

   

 

Francesca Murru 


