SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 1277 AGI DEL 30/11/2020
Oggetto

Nomina seggio di gara per verifica amministrativa appalto cod.
75_20 Sportello Appalti Imprese
Lotto 1 CIG 845131234A
Lotto 2 CIG 8451327FA7
CUP G23D16000630006
Il Commissario straordinario

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

lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione della
Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 45/9
del 15 settembre 2015;

VISTO

il regolamento “Norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale” di
Sardegna Ricerche approvato con deliberazione del Comitato
Tecnico di Gestione n. 7/057 del 24/04/2007 e modificato con
deliberazione n.9/125 del 7/07/2008;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 37/24 del 19 settembre 2019 che ha nominato il
Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Ricerche;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 13/27 del 17 marzo 2020
che ha prorogato il Commissario straordinario dell’Agenzia
Sardegna Ricerche per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 46/25 del 17 settembre
2020 che ha prorogato il Commissario straordinario dell’Agenzia
Sardegna Ricerche per un periodo non superiore a ulteriori sei
mesi;
la determinazione del Commissario Straordinario n.345 del
09/03/2020 che ha approvato il Bilancio di previsione per l’anno
2020 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, resa esecutiva
con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna
n. 17/20 del 01/04/2020”

VISTO

l’atto generale di organizzazione dei procedimenti amministrativi di
“Sardegna Ricerche”;

VISTA

la determinazione DG 1099 AGI DEL 15/10/2020 con la quale è
stato autorizzato l’avvio della gara d’appalto denominata cod.
75_20 Sportello Appalti Imprese

VISTO

il D. Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli Appalti”);

CONSIDERATO

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

ART. 2

La nomina indicata al punto precedente non comporta costi a
carico di Sardegna Ricerche
Il Commissario straordinario
Dott.ssa Maria Assunta Serra

