SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 424 RIC DEL 14/03/2018
OGGETTO:

Nomina Seggio e Commissione per la gara Cod. 01_18 Procedura aperta per l’affidamento dei
“Servizi di Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella
programmazione europea (2014 – 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR
2014 – 2020. POR FESR Sardegna 2014 – 2020, approvato con Decisione C(2015) 4926 del
14.7.2015.

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”;

VISTO

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;

VISTO

il Regolamento di Programmazione, Contabilità e Bilancio adottato con determinazione del Direttore
Generale n. 851 SPF del 29 giugno 2017;

VISTO

il Sistema di Gestione e Controllo di Sardegna Ricerche, approvato con la determinazione DG n. 343
del 09/03/2017;

VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 108 RIC del 24 gennaio 2018, con
la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di Consulenza
Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione europea
(2014 – 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 – 2020, con
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è stata individuata
Natascia Soro come Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO

l’art. 52 (Commissioni giudicatrici) del Regolamento di Programmazione, Contabilità e Bilancio
adottato con determinazione del Direttore Generale n. 851 SPF del 29 giugno 2017;

VISTA

la determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 901 AGI dell’11 luglio 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 nazionale 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 14 marzo 2018;

CONSIDERATO

che alle ore 11:00 del 14 marzo 2018 avrà inizio la seduta pubblica nell’ambito della quale il seggio
di gara, presieduto dal responsabile del procedimento, procederà all’espletamento delle attività
preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura;

CONSIDERATO

che il seggio di gara è composto dal RUP Natascia Soro, Giovanni Gaspa, Stefano Casu;

CONSIDERATO

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

VISTO

il curriculum vitae dei commissari individuati e dei componenti il seggio di gara;

Determina di
ART.1

di prevedere che il seggio della gara Cod. 01_18 Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di
Consulenza Tecnica Specialistica a supporto dello Sportello Ricerca europea nella programmazione

ART. 2

europea (2014 – 2020)”, nell’ambito dell’Azione 1.2.2 del POR Sardegna FESR 2014 – 2020, sia
composto dal RUP Natascia Soro, Giovanni Gaspa, Stefano Casu;
di nominare quali membri della commissione di valutazione della procedura di cui all’art. 1:
Luca Contini

Presidente e segretario verbalizzante

Carla Atzeni

Componente

Marcella Dalla Cia

Componente

Allegati: Curriculum Vitae dei membri della Commissione di valutazione

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

Pubblicata in data 15.03.2018 sul profilo del committente.

