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Oggetto: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di funzionamento dello Sportello

linguistico regionale. Annualità 2020–2021 - CIG 8271205E47. Nomina Commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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

VISTA la LR 07.01.1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze

della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali”;

VISTA la LR 13.11.1998, n. 31 “Norme sulla disciplina del personale regionale ed organizzazione degli uffici

della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTO il DLgs 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge

5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la LR 12.03.2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la LR 12.03.2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 6.9.2019, con il quale la sottoscritta è stata

nominata Direttore del Servizio Lingua e Cultura Sarda;

VISTA la L 15.12.1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e, in

particolare, l’art. 2 che riconosce il sardo e il catalano quali lingue da tutelare e valorizzare;
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VISTA la LR 03.07.2018, n. 22 “Disciplina della politica linguistica regionale”, in particolare all’art. 11

“Sportelli linguistici (Ofìtzios de su sardu)”;

VISTO il DLgs 18.04.2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

VISTA la DDS n. 338 del 09.04.2020 di indizione gara aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di

funzionamento del suddetto Sportello linguistico per l’annualità 2020-2021, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del

DLgs n. 50/2016, tramite SardegnaCAT;

DATO ATTO che in data 30.05.2020 alle ore 12:00, è scaduto il termine di presentazione delle domande di

partecipazione al suddetto bando di gara, fissata all’art. 6 del Disciplinare di gara;

VISTA la DDS n. 772 del 04.06.2020 con la quale nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il

seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alle offerte inserite a sistema

entro i termini indicati;

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 9.06.2020, relativo all’apertura della busta di qualifica e la

conseguente verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che entro i termini sono

pervenute n. 1 offerta, presentata dal concorrente Associazione culturale “Sa Bertula Antiga” di Vallermosa;

VISTA la DDS n. 799 del 9.06.2020, con la quale, a seguito dell’esito positivo della verifica della

documentazione amministrativa di cui sopra, l’operatore sopra citato è stato ammesso alle fasi successive

di gara;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta

tecnica, secondo quanto previsto dal Capitolato, e all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché l’apertura dell’
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offerta economica;

CONSIDERATO che, nelle more dell’attivazione dell’albo nazionale dei Commissari di gara presso l’ANAC,

di cui all’art. 78 del DLgs n. 50/2016, la stazione appaltante intende provvedere alla nomina della

Commissione giudicatrice, composta da tre componenti individuati tra i dirigenti e i funzionari in servizio

presso il Sistema Regione Sardegna e in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’

offerta tecnica;

RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione alla dott.ssa Anna Paola Mura, direttore del

Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi;

RITENUTO altresì opportuno individuare, quali componenti della commissione, il dott. Enrico Lobina,

funzionario presso il Servizio Lingua e Cultura Sarda e il dott. Andrea Tuveri, funzionario presso la Centrale

Regionale di Committenza;

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa Cristina Baiocchi,

funzionariO presso il Servizio Lingua e Cultura Sarda

DETERMINA

ART. 1 nell’ambito della procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di funzionamento del

suddetto Sportello linguistico per l’annualità 2020-2021, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del DLgs n. 50/2016,

tramite SardegnaCAT, di nominare la Commissione giudicatrice così composta:

dott.ssa Anna Paola Mura, presidente;

dott. Enrico Lobina, componente;

dott. Andrea Tuveri, componente;
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dott.ssa Cristina Baiocchi, segretario verbalizzante.

ART. 2 La presente determinazione ed i curricula dei membri della Commissione saranno pubblicati sul sito

web della Regione e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, dell’art. 29 del DLgs n. 50/2016.

La presente Determinazione è notificata all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della LR 31/1998, art. 21, comma 9.

Firmato digitalmente da

ELISABETTA
SCHIRRU
10/06/2020 18:51

Determinazione N.806  protocollo n. 9468  del 10/06/2020


		2020-06-10T18:51:53+0200
	ELISABETTA SCHIRRU




