
 

 
 
Determinazione 13      Nuoro, 18 gennaio 2019 
 

OGGETTO: Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–. 
Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53 - DELIBERA N. 144/13.11.2018 NOMINA 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE-  CONFERMA   ai sensi 
dell’art. 77 c. 11 del D.lgso n. 50/2016. 
     IL DIRIGENTE 

                Visto il Decreto Presidenziale di nomina;  

 Premesso Che 

- Con determinazione n. 106 del 04/09/2018, in attuazione degli indirizzi dettati con Delibera del 
Commissario n. 14/15.06.2018  è stata approvata la documentazione di gara relativa ai servizi in 
oggetto, comprendente il bando , il disciplinare , il capitolato d’oneri e la documentazione di 
partecipazione alla gara; 

-Con il medesimo provvedimento si è stabilito che l’affidamento dei servizi  in oggetto  avverrà  
mediante procedura ristretta senza previa pubblicazione del  bando ai sensi  dell’art. 61 del D.lgs 
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95  comma 3 del D.lgs 50/2016 individuata sulla base degli elementi di valutazione, 
articolati in criteri e sub criteri, meglio dettagliati nel disciplinare di gara; 

-si è provveduto ad acquisire il Codice identificativo di gara: 7609876C53; 
-si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 

nonché : 
Nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, in data: 07/09/2018; 
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105, in data: 10/09/2018; 
Per estratto sui seguenti quotidiani :  l’Unione Sarda - La Nuova Sardegna, - La Repubblica Ed. 
Nazionale – La Stampa in data  08/09/2018; 
-con Determina n. 180 del 19 dicembre 2018 “Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del  D.lgs n.  50 
del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE 

ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 7609876C53. - ANNULLAMENTO  PARZIALE IN 

AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA - RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE”,  con la 
quale sono stati annullati in autotutela: 
a)  la determina n. 156 /26.11.2018 “Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione -
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. inerente 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE  ATTIVITA’ DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CIG.: 

7609876C53; 
b) gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 14 novembre, 16 novembre  22 
novembre 2018; 
con la medesima Determina si è proceduto a rinnovare  il procedimento di gara a partire dalla fase di 
presentazione delle offerte, confermando gli atti espletati sino alla approvazione dell’elenco ditte 
da invitare; 
e a confermare l’avviso esplorativo, il capitolato di servizi, il disciplinare di gara e la lettera di 
invito, già approvati con determinazione n. 106 del 04/09/2018, che si allega alla presente par 
farne parte integrale e sostanziale, stabilendo “ex novo” esclusivamente la data di presentazione 
delle offerte, nei termini di legge; 
 Verificato che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 18.01.2019 alle ore 

18.00 e sono state presentate numero  due (2)  offerte; 
   
 
 
 



 
  
 
 Richiamata la propria precedente Determinazione n. 144 adottata in data 13.11.2018 di cui 

all’oggetto , con la quale si nomina  la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di 
gara nell’ambito  della procedura ristretta per l'appalto  dei Servizi di  Supporto alla Gestione delle 
Attività del Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023, da aggiudicare 
con  il criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 61 del 
D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95  comma 3 del D.lgs 50/2016 individuata sulla base degli elementi di valutazione, 
articolati in criteri e sub criteri, meglio dettagliati nel disciplinare di gara , nelle persone: 

 
dott.ssa Mattu Luisa – Dirigente Consorzio R.U.P. Presidente 
dott. Giampaolo Satta     Componente Esperto   
dott. Serusi Tonino    Componente Esperto 

 

 Visto l’art. 77, comma 11 del D.lgso n. 50/2016; 
 
 Visto il parere legale acquisito agli atti, redatto dall’Avv. Antonio Maria Lei; 
 
 Considerato che non sono state riscontrate ipotesi di illegittimità di costituzione della 

Commissione, né si sono riscontrate carenti omesse valutazioni  o  pronunciamenti o opinioni o 
pareri  o comunque esplicazioni di discrezionalità, tali da compromettere, la serenità e l’imparzialità  
di giudizio della Commissione ; 

 
 Ritenuto, pertanto, non ravvisando compromissioni dell’esigenze di garanzie di 

imparzialità né il venir meno di esigenze di serenità di giudizio ,  di riconvocare la Commissione 
nominata con la Determina n. 144 del 13.11.2018; 

 
 Vista  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. 

 Visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i.; 

 Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 
 

 

 per i motivi detti in premessa, di confermare , ai sensi l’art. 77, comma 11 del D.lgso n. 
50/2016  la  commissione tecnica preposta   alla valutazione delle offerte di gara nell’ambito  
della procedura ristretta per l'appalto  dei Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del 

Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 , nominata con la Determina n. 

144 in data 13.11.2018 nella persone: 
 
dott.ssa Mattu Luisa – Dirigente Consorzio R.U.P. Presidente 

            dott. Giampaolo Satta     Componente Esperto   
             dott. Serusi Tonino    Componente Esperto 

  
 

 di dare atto che , in seduta riservata le attività  di segretario della commissione saranno 
svolte da un Componente della Commissione; 
 

 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo  e sito web ai fini 
della generale conoscenza; 
 

Il Dirigente 
FTO dott.ssa Luisa Mattu 


