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DETERMINAZIONE PROT.    23837       N.  780       DEL  14/11/2017  

 

Oggetto: SardegnaCAT – Procedura sotto soglia comunitaria – Servizio di 

predisposizione della misure di conservazione dei siti di importanza 

comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000 in Sardegna CIG 723698983E – 

Nomina Commissione giudicatrice. 

 

VISTO  Lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 

1990 n. 40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale 

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017 n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. 

15538/83/P del 25.06.2015, con il quale alla Dott.ssa Maria Ledda sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Tutela della Natura  e Politiche 

Forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 21535 Rep. n. 661 del 13.10.2017 con la 

quale è stata indetta una procedura informatizzata per l’affidamento del servizio 

di predisposizione delle misure di conservazione dei siti di importanza 

comunitaria (SIC) della rete Natura 2000 in Sardegna CIG 723698983E; 

VISTO le offerte pervenute entro i termini presentate dai concorrenti di seguito indicati: 

Studio Silva S.r.l. 

Criteria S.r.l. 

Nemo Nature and Envirionment Management Operators S.r.l. 

CONSIDERATO che il par. 10 del disciplinare di gara prevede la nomina di una commissione 

giudicatrice per procedere alla valutazione di conformità dell’offerta tecnica 

rispetto alle specifiche del capitolato tecnico ed all’attribuzione dei relativi 

punteggi, nonché all’apertura dell’offerta economica; 

CONSIDERATO nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso 

l’ANAC, di cui all’art. 78 del D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante 

individuerà i componenti della Commissione giudicatrice, composta da tre 

membri, tra i dipendenti in servizio in possesso di professionalità adeguate ai 

fini della valutazione dell’offerta tecnica; 

RITENUTO opportuno assumere in prima persona il ruolo di presidente della commissione 

giudicatrice;  

RITENUTO  opportuno individuare quali componenti della commissione la d.ssa Francesca 

Floris   e il dott.   Gianluca Orrù,   dipendenti entrambi l’Assessorato della difesa 

dell’ambiente, che per le professionalità ed i compiti loro affidati assicurano il 

possesso di esperienza idonea alla valutazione delle offerte; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal componente  

Gianluca Orrù; 
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CONSIDERATO che tali componenti sono stati individuati secondo modalità tali da garantire il 

principio di rotazione degli stessi e l’assoluta terzietà rispetto alla procedura di 

gara in questione; 

DETERMINA 

Art. 1) È costituita la commissione giudicatrice così composta: 

dott.ssa Maria Ledda  presidente, 

dott. ssa Francesca Floris                 componente  

dott.  Gianluca Orrù    componente e segretario verbalizzante 

   

La presente determinazione ed i curricula dei suoi componenti saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna e sul SardegnaCAT, ai sensi del comma 1 dell’art. 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016. 

Il Direttore del Servizio 

f.to Maria Ledda 

 

MAM/Resp.Sett. RER 

 


