SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 447 AGI DEL 20/03/2018
OGGETTO:

Nomina del seggio di gara per la verifica amministrativa della gara d’appalto
cod.127_17 “Sportello Appalti Imprese GPP”

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. _______ si è
autorizzato l’avvio della procedura d’appalto cod.127_17 “Sportello Appalti Imprese GPP“
di importo superiore alla soglia comunitaria, suddiviso in 2 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;

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 ai sensi dell’articolo 77, comma 4, i commissari non devono aver svolto né possono
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del
cui affidamento si tratta;

CONSIDERATO

che occorre individuare un seggio di gara per l’effettuazione della verifica amministrativa sulle

Ì’offerte pervenute
SENTITO

il responsabile del procedimento in ordine alla presenza o meno di personale interno all’ente
in possesso di competenze riferibili al contratto da stipulare

Determina di
ART.1 Stabilire la seguente composizione del seggio di gara della procedura in oggetto chiamato a effettuare la verifica di
ordine amministrativo sulle offerte pervenute:



Vincenzo Francesco Perra, Presidente
Franca Murru, segretario verbalizzante

ART. 2 Le nomine indicate ai punti precedenti non comportano costi a carico di Sardegna Ricerche
Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

