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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale N° 87
Data adozione atto: 24/03/2021
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria e Protocollo
OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER INSTALLAZIONE E CABLAGGIO APPARATO
COMPLETO DI VIDEO CONFERENZA SALA GIUNTA E CONSIGLIO CIG
Z81300D0CF RFQ_367260 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
VISTO il decreto sindacale n° 3407 del 23 Luglio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 109, comma
2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito alla scrivente le funzioni di gestione
di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
PREMESSO che con determinazione n. 397 del 31/12/2020 avente ad oggetto “determina a
contrarre approvazione rdo rfq_367260 su cat sardegna per installazione e cablaggio apparato
completo di video conferenza sala giunta e consiglio cig z81300d0cf”;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte delle
ditte invitate alla gara, fissato alle ore 10.00 del 15/01/2020;
RITENUTO di dover nominare la Commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, commi 1 e 2 che di seguito si riportano:
1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque,
individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che
salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
RICHIAMATO l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a mente del quale la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione di gara di cui in oggetto, con la
nomina del Presidente di gara e due membri esperti, tra le professionalità rinvenibili all’interno
dell’ente, tra i dipendenti idonei allo svolgimento dell’incarico, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto, come segue:
– Presidente di gara: D.ssa Irene Marcomini responsabile dello scrivente Servizio;
– Membro esperto esterno: Leonardo Pisanu Amministratore di sistema
– Membro esperto interno: Mario Mattu Segretario Comunale
CONSIDERATA la disponibilità degli interessati sopra indicati e la loro dichiarazione, ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dell’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
all’art. 77, commi 4, 5 e 6 del predetto decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i
ATTESO che sono stati acquisiti, e risultano conservati agli atti, i curricula di tutti i
componenti della Commissione;

PRECISATO che per i componenti della Commissione, non è previsto alcun compenso e
che, conseguentemente atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
DETERMINA
1) Di NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento della fornitura di cui
in premessa
– Presidente di gara: D.ssa Irene Marcomini responsabile dello scrivente Servizio;
– Membro esperto esterno: Leonardo Pisanu Amministratore di sistema
– Membro esperto interno: Mario Mattu Segretario Comunale
dando atto che, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la commissione
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la
scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
3) Di ACQUISIRE agli atti dell’Ufficio le dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e
di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
4) Di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
7) di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcomini Irene
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UFFICIO DI SEGRETERIA
SI ATTESTA CHE:


la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 24/03/2021 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 08/04/2021.

Mamoiada, 24/03/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Copia Conforme all’Originale
Rilasciata in Data: ___/___/______
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