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Prot.  30                  n. 3                           del 25.11.2015 
 
 
Oggetto:   Determinazione concernente la dichiarazione di gar a deserta nella procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di “Depopolamen to di suini bradi per un periodo 
di 24 mesi, finalizzato all’eradicazione della pest e suina africana ex L.R. n. 34/2014”, 
pubblicato sulla GUCE il 26.09.2015 e sulla GURI n.1 16 del 2.10.2015. 

 CIG: 64031151A8  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 
 

 
Il Responsabile  

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di 

attuazione; 

VISTA L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali e ss.mm.ii; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii; 

VISTA  la L.R. n. 5/2007, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo appalto e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

15070/43 del 22.06.2014, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Giovanna 

Medde le funzioni di Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione 

europea, nazionali e regionali della Presidenza della Regione; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 17612 rep. 596 dell’11.09.2015 è stato approvato il 

Protocollo d’Intesa; 
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PRESO ATTO che con successiva determinazione prot. 17896 rep. 3 del 17.11.2015, il 

Responsabile dell’Unità di Progetto ha indetto la gara d’appalto finalizzata 

all’affidamento del servizio di “Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 

mesi, finalizzato all’eradicazione della peste suina africana ex L.R. 34/2014”, 

mediante procedura ristretta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 

e dell’art 18 della L.R. 7.08.2007 n. 5 e approvato i seguenti atti di gara: 

a) Disciplinare di gara per procedura ristretta per l’affidamento del servizio di 

“Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato 

all’eradicazione della peste suina africana ex L.R.  34/2014”; 

b) Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento del 

servizio di “Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato 

all’eradicazione della peste suina africana ex L.R. 34/2014”; 

c) Capitolato tecnico; 

d) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) generale;  

e) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), specifico 

comprensivo dei costi per la sicurezza; 

f) Riepilogo georeferenziato degli avvistamenti di suini bradi; 

g) Patto di integrità; 

VISTO che con la predetta determinazione è stata, altresì, nominata quale Responsabile 

Unico del Procedimento per l’espletamento della gara, la dott.ssa Giovanna 

Medde;  

VISTA  la propria determinazione prot. n. 17928 rep. n. 4 del 18.09.2015 ad oggetto 

“Determina di approvazione del bando relativo alla procedura di gara per 

l’affidamento del servizio di “Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 
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mesi, finalizzato all’eradicazione della peste suina africana ex L.R. n. 34/2014”. 

 CIG: 6166763”; 

VISTA  la propria determinazione prot 18031, det. n. 6 del 21.09.2015 con cui è stata 

disposta la parziale rettifica della determinazione prot. n. 17928 rep. n. 4 del 

18.09.2015, in quanto, per mero errore materiale, nel predetto atto e nel relativo 

bando ad esso allegato è stato indicato, quale codice identificativo gara (CIG), il 

numero 6166763, in luogo del codice corretto 64031151A8; 

VISTO il bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E del 26.09.2015 e sulla G.U.R.I. n. 116 del 

2.10.2015, che fissava al 22.10.2015 la scadenza del termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione; 

RICORDATO che con propria determinazione prot. 20158, n.9 del 21.10.2015, data la peculiarità 

del servizio richiesto e la complessità della prestazione richiesta, prorogava al 

23.11.2015 il termine per la per la presentazione della domanda di partecipazione; 

PRESO ATTO     che non sono pervenute domande, per il tramite del servizio postale o di agenzia 

di recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro il predetto termine; 

RITENUTO        conseguentemente, di dover dichiarare deserta la procedura ristretta in parola 

 

DETERMINA 

ART. 1  di dichiarare deserta la procedura ristretta indetta con bando pubblicato sulla 

G.U.C.E del 26.09.2015 e sulla G.U.R.I. n. 116 del 2.10.2015; 

ART. 2 di adottare gli atti conseguenti che saranno resi pubblici in forma integrale sul sito 

istituzionale e mediante avviso sulla GUCE, sulla GURI, sul BURAS e sui 

quotidiani. 
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Il Responsabile del procedimento per l’espletamento  
della gara 

Dott.ssa Giovanna Medde 


