Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
Direttore: Prof.ssa Anna Maria Deiana

DETERMINAZIONE N. 716 DEL 02/12/2014

OGGETTO: nomina componenti della commissione di gara per l’affidamento, con procedura negoziata
di cottimo fiduciario (art. 125,comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) del servizio di
assicurazione autoveicoli dipartimentali copertura dalle ore 24:00 del 24/12/2014 alle ore 24:00 del
24/12/2017 - Importo a base di gara è di € 18.000,00 comprensivi di Imposte e SSN per il triennio
assicurativo. - CIG: Z681209BCD

Il Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 714 del 02/12/2014 con la quale è stata indetta una gara
d’appalto, con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio di
assicurazione autoveicoli dipartimentali, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell'art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte scade il giorno 11/12/2014 alle ore 12:00 e
che la 1a seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 15/12/2014 alle ore 09:00;
Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell’affidamento, procedere alla nomina di
un’apposita Commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio, formata da personale appartenente al
DISVA ed in particolare alla Segreteria Amministrativa del DISVA e idoneo a valutare le offerte
pervenute;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l’art. 84;
Visto il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006;
Visto il Regolamento Amministrativo Contabile di Ateneo in particolare l’art. 64 per le spese in
economia;
Tutto ciò premesso e visto il decreto rettorale n. 1002 del 17/09/2014 con il quale la sottoscritta è stata
nominata Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente:
DETERMINA
1. di nominare la commissione di gara per l’affidamento, con procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario, per l’affidamento del servizio di assicurazione autoveicoli dipartimentali, di cui alla
determinazione n. 714 del 02/12/2014, con la seguente composizione:
-Presidente: Prof.ssa Anna Maria Deiana – Professore I Fascia BIO/07 – Direttore del Dipartimento;
-Componente: Sig. Fernando Casanova – Funzionario amministrativo gestionale, categoria D2;
-Componente e segretario verbalizzante: Sig.ra Emanuela Cannas – Assistente amministrativo contabile
area tecnico-amministrativa, categoria C1;
2. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta commissione.
Cagliari, 02/12/2014
f.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Deiana
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