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VERBALE 
 

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 

  Det. n. 32 /2016 del 25 gennaio 2016 

 
VERBALE Commissione per la valutazione delle manifestazioni d’interesse e 

 riassegnazione di n.3 incarichi per Frutteti a seguito di altrettante rinunce.. 

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 24 del mese di Febbraio, alle ore 10.30, presso gli 

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

valutazione delle istanze relative all’Avviso in oggetto,  nominata con Determinazione del 

Direttore del Servizio Sviluppo della multifunzionalità Valorizzazione della biodiversità agricola  

n.687/2015 del 16 Dicembre 2015,  relativo alla realizzazione del “Programma per la tutela e 

valorizzazione delle biodiversità agricole della Sardegna - Realizzazione di centri di 

moltiplicazione di specie arboree e orticole”, cosi composta:  

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Maria Costa,  

I commissari: Sig. Marcello Aresu e dal P.A. Sebastiano Congiu; 

Segretaria verbalizzante: Sig.ra Maria Maddalena Narciso 

 

La commissione è riunita per accogliere le comunicazioni di rinuncia di n. 3 aziende ed 

individuarne altrettante per la riassegnazione. 

Le rinunce pervenute al protocollo dell’Agenzia sono le seguenti: 

 

Area 1: Azienda “Lu Nibaru” di Suelzu Salvatore- p.iva 2071170902, località Azzagulta – Badesi 
(OT); 
 

Area 4: Azienda “Mulas” di Cabras Francesca – C.F. CBRFNC70C48A977B, località “Badu 
Luzzanas”- Bono (SS); 
 

Area 5: Azienda Trogu Daniela – C.F. TRGDNL61E47E400K, località “Palude Gerrei”- San Vero 
Milis (OR); 
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Al fine di individuare n.3 nuove aziende per l’affidamento dell’incarico in oggetto, si 
esaminano le domande dichiarate accoglibili  (Det. n. 32 /2016 del 25/01/2016) con il maggiore 
punteggio all’interno del medesimo areale UOTT da cui proviene la rinuncia: 
 

Nell Area 1: si individua Campesi Alvaro di Oschiri (OT);  

Nell Area 4: si individua Saaflor di Sechi Maria Antonietta di Tinnura (OR); 

Nell’Area 5, poichè non sono state presentate altre manifestazioni oltre a quella 

rinunciataria, si è proceduto, così come previsto dal bando, a individuare la seguente domanda 

che ha conseguito il punteggio più alto in ambito regionale:  

Zanda Romina Desulo(NU) sede legale Villamassargia (CI) presentata per l’Area 3 
  

Pertanto la Commissione decide di affidare la realizzazione di n. 3 centri di moltiplicazione 

biodiversità orticola  alle suddette aziende. 

Alle ore 11.10 del giorno 24 febbraio 2016 la seduta è tolta. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale di numero quattro pagine più allegato, in triplice 

copia originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come di seguito. 

 

Nuoro, 24 febbraio 2016 

La Commissione  

                                                        
__________________________   ___________________________  ____________________ 

 

Firma per accettazione Il responsabile del procedimento 

 Costa Antonio Maria 

____________________________ ____________________________ 

 

 

 


