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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,FINANZIARI,PROGRAMMAZIONE  E PIANIFICAZIONE 

 

Determinazione n° 585  SA del 13 Dicembre  2012 

 

Oggetto : Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza dell’infrastruttura 

informatica 2013- nomina commissione di gara 

 

 

Il Dirigente 

Premesso che  

a. con propria determinazione n° 531 SA del 30 ottobre 2012 si stabiliva di procedere all’appalto 

per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto mediante il sistema della procedura aperta da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 54, 55, 124 e 83 del D. Lgs. 163/2006; 

b. con la determinazione sopra richiamata sono stati approvati il disciplinare di gara, il capitolato 

speciale d’appalto e i moduli di partecipazione; 

 
Considerato nel disciplinare sopracitato veniva stabilito che l’apertura dei plichi doveva avvenire il 

giorno 13.12.2012 alle ore 10; 

 

Dato atto che entro il termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione (entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 12.12.2012) sono pervenute le seguenti istanze:  

 
MITTENTE 

Ablativ S.c.r.l. Viale Elmas 142- 090122 Cagliari 
info@ablativ.org 

PROTOCOLLO 

n. 33176 

DATA PROTOCOLLO 

11.12.2012 

progr 

1 

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

Sassari 
extrainformatica@pec.it 

n. 33362 12.12.2012 2 

 

Considerato che l’articolo 84, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che “quando la 

scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice; 

 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 12.12.2012 e che pertanto è 

possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

  

Ritenuto necessario nominare la commissione giudicatrice per la gara citata individuandone la  

composizione come segue:  

a. Presidente: Dott.ssa Anna Maria Congiu (Dirigente dell’Area dei servizi amministrativi, 

finanziari, programmazione e pianificazione); 

b. Commissario: Dott. Alessandro Sanna (Istruttore direttivo amministrativo); 

c. Commissario: Dott.ssa Barbara Balloco (Istruttore direttivo contabile ) 

d. Segretario verbalizzante: Dott.ssa Daniela Fois (Istruttore direttivo); 

 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;  

  

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;  
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed 

in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;  

Per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante della presente determinazione  

DETERMINA 

 
1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 

2) di costituire la commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di assistenza 

dell’infrastruttura informatica 2013; 

 

3) di nominare componenti della commissione giudicatrice i signori: 

a. Presidente: Dott.ssa Anna Maria Congiu (Dirigente dell’Area dei servizi amministrativi, 

finanziari, programmazione e pianificazione); 

b. Commissario: Dott. Alessandro Sanna (Istruttore direttivo amministrativo); 

c. Commissario: Dott.ssa Barbara Balloco (Istruttore direttivo contabile ) 

d. Segretario verbalizzante: Dott.ssa Daniela Fois (Istruttore direttivo); 
 

 

 

Il Dirigente 

f.to Dott.ssa Anna Maria Congiu 

 

 


