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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Area dei servizi amministrativi,finanziari, programmazione e pianificazione 

 
Determinazione n. 02 SA  del  7 Gennaio  2013 

 

Oggetto:. Servizio di assistenza dell’infrastruttura informatica 2013 - sostituzione  membro  di  

commissione giudicatrice nominato con determinazione n. 585 del 13.12.2012 

 

Il Dirigente 

 

Premesso che con propria determinazione numero 531 del 30 ottobre 2012, veniva indetta una procedura 

di gara per l'affidamento del servizio assistenza informatica 2013; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la scelta della migliore offerta avviene con il 

criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, mediante valutazione demandata ad una commissione 

giudicatrice;  

 

Visto che con determinazione n. 585 del 13 dicembre 2012 si è provveduto alla nomina della commissione  

giudicatrice dell’appalto di cui alle premesse nelle seguenti persone:  

 Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  

 Dott. Alessandro Sanna - Componente 

 Dott.ssa Barbara Balloco - Componente;  

 Dott.ssa Daniela Fois - Segretario Verbalizzante  

 

Preso atto che in data 13.12.2012 si è riunita  la commissione sopra citata per l’esame della documentazione 

amministrativa della gara sopra citata relativa alle offerte presentate dalle seguenti ditte:  

 Ablativ S.c.r.l. Viale Elmas 142- 090122 Cagliari 

 Extra Informatica S.r.l. Via de Gasperi 7 07100 Sassari 

 

Fatto presente che la Commissione Giudicatrice della gara sopra citata, si dovrà riunire per valutare 

l’offerta Tecnica e che il membro interno Dott. Alessandro Sanna non potrà essere presente a causa di 

improrogabili motivi familiari; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni sopra esposte,  

 

1. di sostituire il Dott. Alessandro Sanna, quale membro interno di Commissione Giudicatrice della 

gara d’appalto nominata con determina  n.  585 SA del 13.12.2012con  il dottor Mauro Manca 

 

2. di dare atto che la Commissione di gara  Giudicatrice  viene così ridefinita:  

 

 Dott.ssa Anna Maria Congiu – Presidente;  

 Dott. Mauro Manca - Componente 

 Dott.ssa Barbara Balloco - Componente;  

 Dott.ssa Daniela Fois - Segretario Verbalizzante  

 

Il Dirigente  

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu  


