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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
Direttore:Profssa Anna Ma「 ia Fadda
DETERMTNAZTONE

N. r77 DEL 1410412076

OGGETTO; nomina componenti della commissione di gara per l'affidamento, con
procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex art.l25 comma ll del D.Llgs
163/06 e s.m.i, del servizio di noleggio di un motopescher€ccio armato nell'ambito del
PNRDA 2014-2016 modulo MEDITS annualitA 2016 finanziato dal MIPAAF - CUP
.r82tr 4000060006-

clc

225196cF99
ll Direttore del Dipartimento

Richiamata la propria determinazione n. 176 del 7410412076 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 03/0512016 alle ore 1.2:00 e
che la 1a seduta pubblica di gara C fissata per ilgiorno 04/05/2016 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 da personale appartenente al
DISVA ed in particolare alla Macrosezione di Biologia Animale ed Ecologia 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 di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabiliti;
visto Regolamento di Ateneo per le spese in economia e per il fondo economale emanato con D.R. n.
930 del 29 luglio 2014;
Vista la D.D.G. n.327 del02 ottobre 2015 - elencobeni e servizi acquisibili in economia oltre a quelli
previsti nel Regolamento;
Tutto cid premesso e visto il decreto rettorale n. 882 del26/0612075 con il quale la sottoscritta d stata
nominata Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente:

DETERM:NA
l di nominare la commissione di gara per l′

affidamentO,cOn procedura negoziata mediante cottimo

fiduciariO,perl'aff damento del servizlo di noleggio di n l motopeschereccio′

di cul a‖ a

determinaziOne

n176 del 14/04/2016,con la seguente compogaOne:
presrdente:Prof ssa Maria Cristina Fo‖
―

Progetto Piano Nazlonale 2014‐

esa― Professoressa ll Fascia B10/05‑Responsab‖

e Scientifico del

2016 finanziato dal MIPAAF per l′ annualitう 2016 sui cui fondi andra a

valere la spesa;

―
CO"ρ Onen

:PrOf ssa Rita Cannas― Professoressa ll Fascia Blo/o5,
―
CO"ρ Onente e segre的 ″οverbα ′
122α 71 :Dott ssa Danila Cuccu―
RicercatOre tipo B tempo determinato

B1005,
2 didare atto che,perl'espletamentO de‖ ′
incaricO,nonさ previsto alcun compenso aggiuntiv。
peri componenti de‖ a suddetta commissiOne
Caghari′

14/04/2016

(f.to) ll Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda

Direz:one e Se8reteria Amministrativa‐ Via Tommaso Fiorelli n l̲
09126 Cag‖ ari(CA)‐ teL 070/6758051‐ 8019‐ 8064‐ 8024‐ fax Oフ o/6758022‑disvaoun ca it

Codice Fiscale:800190",925‑Part ta lVA:00443370929/ec

