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

DETERMINAZIONE N. 85 DEL 26/02/2015

OGGETTO: nomina componenti della commissione di gara per l’affidamento servizio procedure
negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57 comma 2 lett. B) DL.vo 163/06 e
ss.mm.ii. prot.7479 del 03/04/2013, per la somministrazione del servizio di noleggio di pescherecci
per il supporto al personale incaricato del monitoraggio nelle varie aree marine della Sardegna per
l’annualità 2015 - CUP H25E09000050002- CIG: Z8B095C66B - Z9F095A39C - Z70095C8F2 - Z5035EA81B
- Z35095CAB1 - Z2305EA8E5 - Z6E095CA5E - Z50095A3E3 - Z5E095C804 - ZB2095A2D9 - Z36095CCEC ZBE095CE48 - ZAD095CBA9 - ZA2095CD99 - ZD5095C5C6 - ZD4095C96D - ZEC095CA03 - Z20095A1BC.

Il Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 41 del 05/02/2015 con la quale è stato disposto di precedere
all’affidamento del servizio di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex
art. 57 comma 2 lett. B) DL.vo 163/06 e ss.mm.ii. prot.7479 del 03/04/2013, per la somministrazione
del servizio di noleggio di pescherecci per il supporto al personale incaricato del monitoraggio nelle varie
aree marine della Sardegna per l’annualità 2015;
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il giorno 20/02/2015 alle ore
12:00 e che l’apertura delle buste pervenute entro i termini è fissata per il giorno 27/02/2015 alle ore
10:00;
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 dal 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 all’affidamento del servizio di procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57 comma 2 lett. B) DL.vo 163/06 e ss.mm.ii. prot.7479
del 03/04/2013, per la somministrazione del servizio di noleggio di pescherecci per il supporto al
personale incaricato del monitoraggio nelle varie aree marine della Sardegna per l’annualità 2015, di cui
alla determinazione n. 41 del 05/02/2015, con la seguente composizione:
-Presidente: Prof. Angelo Cau – Professore I Fascia BIO/07 – Responsabile Scientifico CONTRIBUTO
RIPOPOLAMENTO ARAGOSTA ROSSA Palinurus Elephas;
-Componente: Prof.ssa Maria Cristina Follesa – Professore Associato BIO/05;
-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, 26/02/2015
F.to
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Deiana
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