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Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 

 

PROT. N             85443                                POS.     I.4.3                       DEL      4/12/2019  

 

DETERMINAZIONE N. 4888 

 

Oggetto : Nomina commissione giudicatrice della procedura ris tretta informatizzata, in un 
unico lotto, per l’affidamento dei servizi di svilu ppo e relativa manutenzione del sistema di 
call-contact center multicanale 1515 - numero verde  di emergenza ambientale presso la Sala 
operativa regionale, e flussi comunicativi tra la S ala operativa regionale, le Sale operative 
territoriali e i reparti di competenza del Corpo fo restale e di vigilanza ambientale della 
regione Sardegna – CIG 79618305F6 

 
     IL DIRETTORE 
 

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

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1 che  detta norme in materia di organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L. 07 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 
40, recante norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della 
Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n. 31 di disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 
degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “ Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L. n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” che 
apporta modifiche alla L. n. 136 del 13 agosto 2010;  

VISTA la L.R. 11 del 02.08.2006 che detta norme in materia di programmazione , di bilancio 
e contabilità della regione; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e successive ii.e mm.; 
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VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale della Regione Sarda”; 

VISTO il decreto dell'Assessore del Personale n. 37530/92 del 11.11.2019 con il quale sono 
state conferite al dr. Giovanni Monaci le funzioni di direttore del Servizio Vigilanza e 
coordinamento tecnico presso la Direzione generale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale;  

PREMESSO CHE 

  con precedente determinazione prot. 44376  rep. 2367 del 27/06/2019, è stata 
indetta la procedura ristretta informatizzata, in un unico lotto, per l’affidamento dei 
servizi di sviluppo e relativa manutenzione del sistema di call-contact center 
multicanale 1515, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016, e nominato il dr. Davide 
Urrai Responsabile del procedimento (RUP); 

 alla scadenza del termine della fase di prequalifica sono pervenute 6 domande di 
partecipazione; 

 con determinazione prot. 65093  rep. 3466 del 25/09/2019, sono stati approvati gli 
atti di gara ed è stata indetta la 2° fase a inviti  della procedura ristretta 
informatizzata, in un unico lotto, per l’affidamento dei servizi di sviluppo e relativa 
manutenzione del sistema di call-contact center multicanale 1515; 

 le 6 Ditte partecipanti, in possesso dei requisiti previsti dal “disciplinare di 
prequalifica”, sono state invitate a presentare la propria offerta tecnica ed economica 
entro le ore 13.00 del 20 novembre 2019; 

                     alla scadenza del termine sono pervenute 4 offerte e con determinazione del 
Direttore del Servizio Vigilanza e coordinamento tecnico prot. 79491 rep. 4400 del  
15.11.2019 è stato nominato il seggio di gara per l’apertura delle buste di qualifica; 

che il seggio di gara, nella seduta pubblica tenutasi il giorno 22 novembre 2019, ha 
provveduto all’apertura della busta di qualifica; 

POSTO           che il Seggio di gara, ha  accertato che le 4 offerte sono state presentate entro i 
termini di scadenza e ha verificato che la documentazione contenuta nella busta di 
qualifica è regolare per tutti e quattro gli operatori economici che hanno presentato 
offerta; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice che ha il compito 
di valutare le offerte tecniche, trattandosi di procedura da aggiudicare con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

ACQUISITA  la disponibilità della dott.ssa Maria Tiziana Pinna, Direttore dell’Ispettorato 
Ripartimentale di Oristano, a ricoprire il ruolo di Presidente, e dei dipendenti Ivano 
Frau e Sandro Piras, referenti informatici rispettivamente dell’Ispettorato di Oristano 
e di Iglesias, a svolgere il compito di commissario della medesima commissione, 
nonché del dr. Davide Urrai, Responsabile del procedimento, a svolgere le funzioni 
di segretario verbalizzante.   
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DETERMINA 

ART. 1 di prendere atto delle premesse del presente provvedimento. 

ART. 2 di nominare la commissione giudicatrice, che provvederà alla valutazione delle 
offerte tecniche, così composta: 

 Dott.ssa  Maria Tiziana Pinna– Presidente; 

 Sig. Ivano Frau – componente; 

                        Sig. Sandro Piras – componente. 

                        Svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il dr. Davide Urrai 

ART. 3            di trasmettere la presente determinazione ai componenti della commissione e 
all’Assessore della difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 
13 novembre 1998 n. 31. 

ART. 4 di dare mandato al responsabile del procedimento (RUP), dr. Davide Urrai, di 
acquisire le dichiarazioni di assenza di incompatibilità dei componenti e i relativi 
curriculum vitae da pubblicare nel sito dell’Amministrazione regionale. 

ART. 5 di dare idonea pubblicità e trasparenza secondo le modalità di cui all’art. 29 del D. 
Lgs. 50/2016. 

 

 

                                                                                                        Il direttore del Servizio 

                       dr. Giovanni Monaci    
                                                                                                  originale firmato                                                        
  

 
              


