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DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N.             0003936/DET/71      0003936/DET/71      0003936/DET/71      0003936/DET/71      DEL     15/02/2010DEL     15/02/2010DEL     15/02/2010DEL     15/02/2010                                

________ 

Oggetto: Procedura aperta per il servizio di avvio del monitoraggio sullo stato di 
conservazione degli habitat di importanza comunitaria nel territorio della Sardegna. 
Comunicazione specifica e proroga termini. 

 

IL  DIRETTORE  DEL  SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina  del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. e, i. recante “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 e s.m. e, i. recante “Procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della 

direttiva comunitaria  2004/18/CEE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTE le leggi regionali 14 maggio 2009, n. 1 e n. 2 concernenti rispettivamente la legge 

finanziaria 2009 e il “bilancio di previsione per l’anno 2009 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2009-2012”; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio n. 73/2779 in data 14 maggio 2009 con il quale le UPB previste nella citata 

legge di bilancio sono state ripartite in capitoli; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

5603/47/P del 18.02.2008 con cui la D.ssa Paola Zinzula è stata nominata Direttore 

del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato della difesa dell’ambiente; 

VISTA la determinazione 0026495/Det/ 1159 del 15.12.2009 con la quale si approva il bando 

di gara ed il capitolato d’oneri relativi all’indizione della gara d’appalto con procedura 

aperta per il servizio di “avvio del monitoraggio sullo stato di conservazione degli 

habitat di importanza comunitaria nel territorio della Sardegna”; 

RITENUTO  necessario fornire una specifica sull’utilizzo degli allegati  al capitolato d’oneri, relativo 

alla modalità di presentazione dell’offerta e che pertanto si rende necessario 

prorogare la scadenza inizialmente stabilita il 15/02/2010, ore 13.00 

DETERMINA 

ART.1 Di fornire la seguente specifica: gli allegati al capitolato d’oneri approvato con 

Determinazione n. 0026495/Det/1159 del 15/12/2009 hanno un valore puramente 

indicativo e non esaustivo rispetto ai contenuti riportati nello stesso capitolato.  

ART. 2 Di prorogare i termini per la presentazione delle offerte stabilendo, pena l’esclusione, il 

nuovo termine nel giorno 05.03.2010, ore 13.00 e  l’apertura dei plichi contenenti le 

offerte il giorno 08.03.2010, alle ore 11,00 in seduta pubblica presso i locali 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in Via Roma 80, Cagliari. 

ART.3 La presentazione di una nuova eventuale offerta nel termine su indicato deve 

intendersi sostitutiva di ogni  offerta pervenuta entro il 15/02/2010, che non verrà 

aperta. 

ART. 4 Di pubblicare la presente determinazione sul BURAS e sul sito Internet della Regione 

nonché di inviare apposita comunicazione scritta ai concorrenti che hanno  già inviato 

la propria offerta. 

Il Direttore del Servizio 

Paola Zinzula 
 
 
 
 
G.O./T.N. 
L.A./Resp. T.N. 
 
 


