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AMBIENTE

DETERM,NAZiONE N.389 DEL 18′ 06/2015
OGGLI:0:nomirla componenti de‖ a commissione digara per:′ aff damento,con procedura nego2iata
di cottimo nduciario tart 125,comma ll,D Lgs.12 aprile 2006,n.163 es mJ}del serv1210 di noleggio
′
di un motopeschereccio ne‖ ambito del P.N.2014‐ 2016 nnan2iatO dal MiPAAF perl′ annualita 2015‐
Cup J82114000060006‐ CIG Z55150ε アE8

ll Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 388 del L8l06l20LS con la quale d stata indetta una
gara d'appalto, con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di
noleggio di n. 1 motopeschereccio, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piir 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 03/07l20LS alle ore 12:00 e
che la 1a seduta pubblica di gara d fissata per il giorno 06/0712015 alle ore 10:00;
Ritenuto opportuno, considerata la natura e la rilevanza dell'affidamento, procedere alla nomina di
un'apposita Commissione digara per l'aggiudicazione del servizio, formata da personale appartenente al
DISVA ed in particolare alla Macrosezione di Biologia Animale del DISVA e idoneo a valutare le offerte
pervenute;
Visto l'art.4 deldecreto 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. 20712010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006;
visto il Regolamento Amministrativo Contabile diAteneo;
Visto ll Regolamento per le spese in economia e le spese economali di Ateneo emanato con D.R. n. 930
del29/07 /20t4;
Tutto cii premesso e visto il decreto rettorale n. 1002 del 17/0912074 con il quale la sottoscritta d stata
nominata Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente:

DETERMINA
1. di nominare !a commissione di gara per l'affidamento, con procedura negoziata mediante cottimo
fiduciario, per l'aflidamento del servizio di noleggio di n. 1 motopeschereccio, di cui alla determinazione
n. 388 del 1.8|OG12015, con la seguente composizione:
-Presidente'. Prof. Angelo Cau - Professore I Fascia BIO/07 - Responsabile Scientifico del Progetto Piano
Nazionale 2014-2016 finanziato dal MIPAAF per l'annualiti 2015 sui cui fondi andri a valere Ia spesa;
-Componente: Prof.ssa Rita Cannas - Professoressa ll Fascia BIO/05;
-Componente e segretorio verbolizzonte: Prof.ssa Maria Cristina Follesa - Professoressa ll Fascia BIO/05;
2. di dare atto che, per l'espletamento dell'incarico, non C previsto alcun compenso aggiuntivo
per icomponenti della suddetta commissione.
Ca1liati, rgl06/201,5

ll Direttore del Dipartimento
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