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DETERMINAZIONE 

N.   251/ES   DEL   23.06.2014 

 
       Oggetto : nomina componenti commissione giudicatrice per la g ara ad evidenza pubblica,      

mediante procedura aperta, per l’affidamento del se rvizio di  realizzazione del “Centro per la 
Cultura della Nonviolenza” anno 2014.  

                                       
 

IL DIRIGENTE 

Premesso che  con determinazione n. 127/ES del 28 maggio 2014 è stata 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'art.83 del d.lgs. n.163/2006, per l’affidamento del servizio di realizzazione del 
centro della cultura della nonviolenza a favore dei residenti della Provincia di Carbonia Iglesias CIG: 
5773426DD7 

Dato atto  che con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di 
gara, il capitolato speciale d’appalto ed i moduli per la partecipazione alla gara in oggetto  

Preso atto  che il giorno 23 giugno 2014 alle ore 12.00 scade il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione e che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 23 
giugno 2014 alle ore 12.30, presso la sede della Provincia sita a Carbonia in Via Mazzini n. 39 

Ritenuto  necessario, pertanto, procedere alla nomina dei componenti della commissione per l’espletamento 
della procedura di gara  

Visti  il D. Lgs. 163/200 e il D. Lgs. 267/2000  

Determina 

1. di nominare la commissione giudicatrice per la gara ad evidenza pubblica, mediante procedura 
aperta, per l’affidamento del servizio di realizzazione del servizio di realizzazione del centro della 
cultura della nonviolenza a favore dei residenti della Provincia di Carbonia Iglesias, i cui componenti 
sono individuati nel seguente ordine: 

� Presidente: Speranza Schirru - dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la 
socialità della Provincia di Carbonia Iglesias 

� Componente: Francesca Cuccu – istruttore direttivo Pedagogista della Provincia di Carbonia 
Iglesias 

� Componente e Segretario verbalizzante: Simona Zanda  – istruttore amministrativo della 
Provincia di Carbonia Iglesias 

� di nominare Cristina Massidda quale componente supplente, in caso di assenza o 
impedimento del commissario 

2. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i 
componenti della suddetta commissione. 

                                                                                                                                  Dirigente dell’Area 

        F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


