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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1134 RIC DEL 26/06/2019 

OGGETTO: 
Nomina del seggio di gara per la procedura telematica Cod. RIC06_19 “Fornitura di 
una batteria con tecnologia al litio completa di sistema di gestione e accessori di 
corredo per il completamento del banco prova per sistemi di propulsione elettrica 
della Piattaforma energie rinnovabili di Sardegna Ricerche” Progetto Smart Mobility  
CUP: G76J13000200002   CIG: 79285649FC 

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 1027 del 6 giugno 
2019, ha autorizzato l’avvio di una procedura telematica Cod. RIC06_2019 – attraverso la 
piattaforma SardegnaCAT per la fornitura di una batteria con tecnologia al litio nell’ambito del 
Progetto Smart Mobility., per un importo a base di gara pari a € 25.000,00 IVA esclusa (€ 
30.500,00); 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per il giorno 24 giugno 2019 
alle ore 10:00; 

CONSIDERATO che occorre, pertanto, nominare il seggio di gara per lo svolgimento delle verifiche 
amministrative sulle offerte pervenute; 

 

 

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, Responsabile unico del procedimento in qualità di presidente; 
- Mauro Frau, componente e segretario verbalizzante; 

        ART. 2  le nomine indicate ai punti precedenti non comportano costi a carico di Sardegna Ricerche. 

 

Il Direttore Generale 
Giorgio Pisanu 


