SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 1261 RIC DEL 19/07/2018
OGGETTO:

Nomina del seggio di gara e della commissione per la procedura aperta Cod. 37_18
nell’ambito del progetto complesso Reti Intelligenti (Azione 1.2.2 PO FESR Sardegna
2014-2020)

Il Direttore Generale
VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 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 di Sardegna Ricerche approvato
con determinazione del direttore generale n. 851 del 29 giugno 2017;

CONSIDERATO

che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con determinazione DG RIC 857 del 21
maggio 2018, ha autorizzato l’avvio della procedura aperta Cod. 37_18 per la fornitura e
l’installazione di un sistema pilota di celle a combustibile alimentate a GPL nell’ambito del
Progetto Complesso Reti Intelligenti (realizzato con l’Azione 1.2.2 del PO FESR Sardegna
2014-2020), per un importo a base di gara pari a € 181.800,00 IVA esclusa di cui
180.000,00 soggetti a ribasso e € 1.800,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso;

CONSIDERATO

che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 19 luglio 2018
alle ore 10:00, e occorre procedere alla verifica e alla valutazione delle offerte pervenute;

CONSIDERATO

che occorre pertanto nominare il seggio di gara per le verifiche amministrative e una
commissione per l’esame delle offerte tecniche ed economiche;

CONSIDERATO

che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo nazionale dei
componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs 50/2016, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;

CONSIDERATO

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

Determina
ART. 1

di nominare la seguente composizione del seggio di gara della procedura in oggetto,
chiamato a effettuare le verifiche amministrative sulle offerte pervenute:
- Luca Contini, presidente;
- Mauro Frau, componente e segretario verbalizzante;

ART. 2

di nominare i seguenti componenti della Commissione per la valutazione tecnica delle
offerte pervenute in relazione alla gara in oggetto:
- Giorgio Cau (presidente);
- Marialaura Lucariello (componente);
- Daniele Cocco (componente);
- Michela Sergi (Segretario verbalizzante).
Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu
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