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Oggetto:  -“Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna”  

Realizzazione di centri di moltiplicazione di specie arboree e orticole” 

 Det. n. 687/2015 del 16 dicembre 2015.  

Riapertura termini gara  per aggiudicazione n. 5 Centri orticoli –  

 Det. n. 32 /2016 del 25 gennaio 2016 

VERBALE Commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse e aggiudicazione. 

Programma per la tutela e valorizzazione delle biodiversità 

agricole della Sardegna – Realizzazione centri di moltiplicazione di 

specie arboree e orticole.  

Approvazione manifestazioni di interesse,  affidamento di servizi e 

riapertura termini di gara. 

 

L’anno duemilasedici il giorno 08 del mese di Febbraio, alle ore 10.40, presso gli 

uffici della dell’Agenzia Laore Sardegna a Nuoro in via Pertini,  si riunisce la Commissione di 

valutazione nominata con Determinazione del Direttore del “Servizio Sviluppo della 

Multifunzionalità e Valorizzazione della biodiversità agricola”  n.687/2015 del 16 Dicembre 2015, 

convocata con nota del 03/02/2016 prot. 0003649  con il compito di esaminare le manifestazioni 

di interesse pervenute a seguito della riapertura dei termini di presentazione di cui alla 

Determinazione del Direttore del “Servizio Sviluppo della multifunzionalità Valorizzazione della 

biodiversità agricola” n.32/16 del 25 Gennaio 2016  per l’assegnazione di n. 5 Centri di 

moltiplicazione biodiversità di sole specie ortive – fagiolo. 

     

La commissione, composta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonio Maria 

Costa, dai commissari Sig. Marcello Aresu e dal P.A. Sebastiano Congiu e dalla Sig.ra Maria 

Maddalena Narciso in qualità di Segretaria verbalizzante, rileva che sono pervenute n. 5 

manifestazioni di interesse,  di cui n. 1 non accoglibile perché priva della firma digitale 

 

Centri di moltiplicazione biodiversità orticoli: Istanze non accoglibili 

Azienda/ Titolare CF/P.iva Sede legale Comune 

Michele Velari 00654090919 Via Gerolamo, 2 Fonni (NU) 

 

Le altre quattro domande risultano essere accoglibili perché in possesso dei requisiti 

richiesti: 
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Centri di moltiplicazione delle biodiversità orticole - Istanze accoglibili 

Sede Azienda  Azienda  Rappr.Legale P.IVA/C.F Sede Legale 

Arzana (OG)  

 
Sulis  Franco 01462490911 Arzana 

Narcao (CI) 
Donne 
Rurali S.S.  Secci Elisabetta 03547180921  Villamassargia  

Narcao (CI)  

 
Curreli Vincenzo CRRVCN67B24B745H Narcao 

Fonni (NU) 

S.A. Serusi 
di Serusi 
Pietro S.S.  Angioi Antonio 01362030916 Fonni 

 

Poiché il bando prevedeva l’assegnazione di n. 5 Centri di moltiplicazione biodiversità orticola e 

considerato che le domande accoglibili pervenute sono n. 4, la Commissione decide di affidare la 

realizzazione di n. 4 centri di moltiplicazione biodiversità orticola  alle suddette aziende. 

Alle ore 11.30 del giorno 08 Febbraio 2016 la seduta è tolta. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero 2 pagine, in triplice copia originale, che 

previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

 

Nuoro, 08 Febbraio 2016 

La Commissione  

                                                        
__________________________   ___________________________  ____________________ 

 

Firma per accettazione Il responsabile del procedimento 

 Costa Antonio Maria 

 

 

 


