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

DETERMINAZIONE N. 151 DEL 05.04.2016

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.) della fornitura di n. 2
automezzi immatricolati autocarro con contestuale permuta di usato – CIG Z2C19460ED
Il Direttore del Dipartimento
Richiamata la propria determinazione n. 150 del 05.04.2016 con la quale è stata indetta una gara
d’appalto, con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario (art. 125,comma 11, D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.), per l’affidamento della fornitura di n. 2 automezzi immatricolati autocarro con
contestuale permuta di usato, 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 20.04.2016 alle ore 12.00 e
che la prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 21.04.2016 alle ore 12.00;
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 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;
Visto Il Regolamento per le spese in economia e le spese economali di Ateneo emanato con D.R. n. 930
del 29/07/2014;
Tutto ciò premesso e visto il decreto rettorale n. 882 del 26/06/2015 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 (art. 125,comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.), per l’affidamento della fornitura di
n. 2 automezzi immatricolati autocarro con contestuale permuta di usato, di cui alla determinazione n.
150 del 05.04.2016, con la seguente composizione:
-Presidente: Prof.ssa Anna Maria Deiana – Professore Ordinario Fascia BIO/05 Zoologia - Responsabile
Scientifico del Progetto RICCAR_2013_CAU_02 – SPERIMENTAZIONE E ATTIVITA’ DI PRELIEVO A BASSO
IMPATTO RESP. DEIANA/CAU per l’annualità 2016 sui cui fondi andrà a valere la spesa;
-Componente: Dott. Andrea Sabatini – Ricercatore 05/B2 Fascia BIO/06;
-Componente e segretaria verbalizzante: Dott.ssa Stefania Lecca – Responsabile Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
2. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti della suddetta commissione.
Cagliari, 5 Aprile 2016
Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda

Direzione e Segreteria Amministrativa - Via Tommaso Fiorelli n. 1 09126 Cagliari (CA) - tel. 070/6758051-8019-8064-8024 - fax 070/6758022 – disva@unica.it
Codice Fiscale: 80019600925 – Partita IVA: 00443370929 /ec

1

