
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 673 RIC DEL 20/04/2018 

 

OGGETTO: Nomina seggio di gara Codice gara 25_18 

Acquisizione di Servizi di supporto ai progetti complessi : Turismo Beni 

Culturali e Ambiente “Sardegna, un’isola sostenibile” e Bioeconomia 

“Sardegna Verde” 

 

 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO   il D.Lgs. n. 163/2006 Codice degli appalti;  

 il Regolamento denominato “Norme di Gestione Patrimoniale e Finanziaria” di Sardegna 
Ricerche; 

 

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; 

 

VISTO  l’Accordo del 31.3.2016 sottoscritto dall’Autorità di Gestione del POR FESR – Dott.ssa Graziella 
Pisu e dal Direttore dell’Agenzia Sardegna Ricerche Dott. Giorgio Pisanu con cui all’Agenzia 
Sardegna Ricerche sono stati delegati compiti e funzioni dell’Autorità di gestione del POR FESR; 

 CONSIDERATO  che per permettere  l’attuazione dell’Asse prioritario 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico 
e sviluppo sperimentale” del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2, la 
Regione Sardegna promuove la realizzazione di progetti complessi di ricerca industriale e di 
sviluppo sperimentale su alcune aree tematiche di rilievo e l’applicazione di soluzioni tecnologiche 
funzionali alla realizzazione delle strategie della “Smart Specialisation Strategy” regionale da parte 
di micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associate e consorzi. Le principali 
finalità dell’azione sono tutte orientate alla creazione di sistemi di impresa o di nuove realtà 
produttive che abbiano come scopo principale la riduzione degli impatti ambientali dei cicli 
produttivi e dei relativi prodotti; 

 CONSIDERATO che  con  DET DG 165 RIC DEL 31/01/2018 il Direttore ha approvato il Progetto complesso relativo al 
tematismo trasversale alle aree di specializzazione della S3 (POR FESR Sardegna 2014–2020 - 
Azione 1.2.2)- Bioeconomia: “Sardegna Verde” e con DET DG 141 RIC DEL 30/01/2018 ha 
approvato il Progetto complesso per l’area di specializzazione Turismo, Beni culturali e Ambiente 
della S3 (POR FESR Sardegna 2014–2020 - Azione 1.2.2): “Sardegna, un’isola sostenibile”; 

CONSIDERATO che  per lo svolgimento delle attività dei due Progetti Complessi Turismo approvati opererà la Dottora 
Marina Masala in qualità di Responsabile del procedimento;    

 
CONSIDERATO che        occorre individuare apposito operatore economico specializzato che supporti le azioni relative ai 

due progetti complessi sopra specificati; 

 
 

CONSIDERATO  che  con DET DG 393 RIC DEL 07/03/2018 il DG ha autorizzato l’avvio della gara 25_18 con 
importo a base d’asta 400.000 (Iva esclusa) ; 
 

CONSIDERATO  che  che allo scadere del termine ultimo per la presentazione delle offerte , il 20/04/2018 ore 10:00, 
sono pervenute N°  8 offerte; 
  

 



 

Determina 

 

ART.1   di nominare come membri del seggio di gara, previsto per il 20 aprile 2018  alle ore 11 presso la sede di Via 
Palabanda, sala CTG, i dipendenti Marina Masala e Vincenzo Francesco Perra. 

     

 
      

Il Direttore Generale 

Giorgio Pisanu 

 


