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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 

 
DETERMINAZIONE 

Numero 468_ES del 04.07.2012 

 

OGGETTO: 

Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio "Osservatorio 

provinciale sulle politiche sociali e l’istruzione" - Nomina della 

Commissione giudicatrice 

 

IL DIRIGENTE  

 

Richiamata la propria Determinazione numero 422_ES dell'11 giugno 2012, veniva indetta una 

gara ad evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo 

163_2006, nonché dell'articolo 18 comma 1, lettera c) della legge regionale 5_2007, per 

l'affidamento del servizio "Osservatorio provinciale sulle politiche sociali e l'istruzione" 

Considerato che con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il 

criterio di aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara con i 

relativi costi - di pubblicazione, contributo AVCP - nonché l’approvazione di tutti i documenti relativi 

alla procedura - Bando e Disciplinare di gara, Capitolato speciale d’appalto, Linee guida regionali per 

la programmazione e gestione dei Plus triennio 2012-2014, moduli di partecipazione 

Preso atto che in data 04 luglio 2012 alle ore 12.00 (dodici) scade il termine di presentazione delle 

domande di partecipazione e che la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata fissata 

per lo stesso giorno alle ore 12.30 (dodici e trenta) presso la residenza dell'Amministrazione 

provinciale sita in via Mazzini, 39 in Carbonia 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice 

per l'espletamento della procedura di gara  

Visti il decreto legislativo numero: 

 267 del 18.08.2000  

 163 del 12.04.2006 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 di considerare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 di nominare la commissione giudicatrice per la gara ad evidenza pubblica, mediante procedura 

aperta, per l'affidamento del servizio "Osservatorio provinciale sulle politiche sociali e 

l'istruzione", i cui componenti sono individuati nel seguente ordine: 
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 Presidente: Dott.ssa Speranza Schirru - Dirigente dell'Area dei servizi per il lavoro, la 

cultura e la socialità 

 Commissario: Dott.ssa Giancarla Sussarello - Istruttore direttivo pedagogista 

 Commissario: Dott.ssa Cristina Massidda - Istruttore amministrativo contabile  

 Segretario verbalizzante: Dott.ssa Maria Luisa Lai - Istruttore direttivo amministrativo 

 Componente supplente in caso di assenza o impedimento di uno dei Commissari: Dott.ssa 

Maria Luisa Lai 

 di dare atto che per l'espletamento dell'incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 

componenti della Commissione 

 

    Il Responsabile del servizio          Il Dirigente  

 F.to  Dott.ssa Francesca Cuccu      F.to Dott.ssa Speranza Schirru 
 

 


