
 
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione generale della difesa dell’ambiente  

Servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi (SASI) 

DETERMINAZIONE N. 16336 REP. N.544 DEL 30.07.2019 

      

Oggetto: Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. 
(informazione, formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e supporto 
tecnico per l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici, per un 
importo di Euro 81.967,21 + IVA 22% - CUP E21G19000080002. Nomina Seggio di gara e 
Commissione Giudicatrice. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SISTEMI INFORMATIVI (SASI).  

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

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

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 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”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  e s.m.i.; 

VISTE le LL.RR. del 28.12.2018 n. 48 (legge di stabilità 2019) e n. 49 (Bilancio di previsione 

triennale 2019-2021); 

VISTO la Determinazione a contrarre n. 12391 Rep. n. 349 del 06.06.2019 per l’affidamento del 

“Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. 

(informazione, formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e supporto 

tecnico per l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici”, CUP 

E21G19000080002 - CIG 793255791D. che approva il Disciplinare di gara, il Capitolato 

tecnico e i relativi allegati; 



 
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione Generale della Difesa dell’ambiente       Det. Servizio Sostenibilità 
Ambientale e Sistemi Informativi         Rep.          n.             del  

      2

VISTI il capitolato tecnico e il disciplinare di gara per l’affidamento del “Servizio di supporto 

tecnico al Centro Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed 

educazione all’ambiente e alla sostenibilità) e supporto tecnico per l’attuazione degli 

acquisti pubblici ecologici negli appalti pubblici”, CUP E21G19000080002 - CIG 

793255791D; 

ACCERTATO che in data 06.06.2019 è stata caricata la gara sul sistema SardegnaCAT e sono stati 

invitati a partecipare alla gara, mediante pec trasmessa dal sistema, gli operatori 

economici iscritti nelle categorie più attinenti all’oggetto della gara AF33 e AF34 (totale 

656). Rientrando la commessa nello stesso settore di servizi del precedente appalto, per 

il principio di rotazione non è invitato il contraente uscente; 

VISTA la Determinazione n. 14723 Rep. n. 508 del 08/07/2019 che ha esteso l’invito a 

presentare le offerte a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie AF33 e AF34 e 

ha prorogato i termini di presentazione delle offerte alle ore 14:00 del 29 luglio 2019 della 

gara per l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico al Centro Regionale di 

Coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed educazione all’ambiente e alla 

sostenibilità) e supporto tecnico per l’attuazione degli acquisti pubblici ecologici negli 

appalti pubblici”, CUP E21G19000080002 - CIG 793255791D; 

VISTE le note del 05/07/2019 e del 11/07/2019 di richiesta di pubblicazione dei documenti di 

gara nel sito web della Regione e pubblicati nelle stesse date con l’identificativo web 

80766; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 29 luglio 2019 alle ore 

14:00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice. 

La seduta pubblica per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione 

inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno 30 luglio 2019 alle ore 10:30; 

CONSIDERATO che occorre nominare anche i componenti del seggio di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa; 

RITENUTO di individuare, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche 

possedute, i membri della Commissione giudicatrice tra il personale facente parte del 
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Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi (SASI), come di seguito elencati: in 

qualità di Presidente: ing. Gianluca Cocco – Direttore del Servizio SASI; in qualità di 

componenti: ing. Sergio Goddi – funzionario del Servizio SASI; dr. Stefano Tronci – 

funzionario del Servizio SASI; 

RITENUTO di attribuire alla Commissione giudicatrice anche le funzioni del Seggio di gara per 

l’esame della documentazione amministrativa; 

CONSIDERATO che i componenti della Commissione dovranno produrre, al momento dell’accettazione 

dell’incarico la dichiarazione di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici 

partecipanti, di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 

del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della 

Commissione stessa; 

CONSIDERATO di demandare alla Commissione Giudicatrice anche la valutazione dell’anomalia delle 

offerte ai sensi dell’art. 97 del D. lgs 50/216 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. prot. 

15535/82 del 25 giugno 2015, con il quale all’ing. Gianluca Cocco sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale e Sistemi Informativi presso la 

Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le causali citate in premessa, è nominato il Seggio di gara e la Commissione 

Giudicatrice relativi all’appalto per l’affidamento del “Servizio di supporto tecnico al Centro 

Regionale di Coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed educazione 

all’ambiente e alla sostenibilità) e supporto tecnico per l’attuazione degli acquisti pubblici 

ecologici negli appalti pubblici”, CUP E21G19000080002 - CIG 793255791D, avente la 

seguente composizione: 

 

- Commissione di gara – esame dell’offerta tecnica ed economica: ing. Gianluca Cocco – 

Direttore del Servizio SASI (Presidente); ing. Sergio Goddi – funzionario del Servizio 
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SASI (Componente con funzioni di segretario verbalizzante); dr. Stefano Tronci – 

funzionario del Servizio SASI (Componente). 

E’ demandata alla Commissione Giudicatrice anche la valutazione dell’anomalia delle 

offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs 50/216; 

 

- Seggio di gara – esame della documentazione amministrativa, composto dagli stessi 

componenti della Commissione giudicatrice: ing. Gianluca Cocco – Direttore del Servizio 

SASI (Presidente); ing. Sergio Goddi – funzionario del Servizio SASI (Componente con 

funzioni di segretario verbalizzante); dr. Stefano Tronci – funzionario del Servizio SASI 

(Componente). 

 

Ai commissari non spetterà alcun compenso. 

La presente determinazione viene trasmessa al Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente e 

all’Assessore ai sensi dell’art. 21, L.R. n. 31/1998. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Gianluca Cocco 

 

L.A.Sedda/SASI Resp. Sett. SAE  
 
 
 


