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DETERMINAZIONE N. 234  DEL 24 ottobre 2016   

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di manutenzione globale della 
strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’ARPAS” .    - CIG 
6778512D0C - Nomina Commissione Giudicatrice  art. 77 D.Lgs. 50/ 2016. 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione 

del direttore Generale n. 31 del 11/03/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento 

delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione); 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 69 del 10/06/2015 con la quale è stato conferito 

all’Ing. Giorgio Tore l’incarico di Direttore del Servizio rete laboratori e misure in campo; 

 la Determinazione n. 227 del Servizio Patrimonio, provveditorato, economato 

adottata in data 12 agosto 2016 in esecuzione della quale è stata indetta una gara 

d’appalto per l’affidamento della fornitura in oggetto mediante richiesta di offerta 

sui siti istituzionali dell’ARPAS e della RAS; 

CONSIDERATO che, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 06 ottobre 2016 

alle ore 12:00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina della commissione 

giudicatrice; 

Visto  l’art. 77, co. 1, del d.lgs. 50/2016 che prevede che nelle procedure di affidamento 

di contratti di appalto da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello 

specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

Visto  l’art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 

50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici istituito presso l’ANAC;  

- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che 

non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione 

appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;  

Visti  gli artt. 77, co. 12, e 216, co. 12, del d.lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione 



 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 
Direzione  Tecnico  Scientifica 
Servizio  rete laboratori e misure in campo 
 

Determinazione n. 234 del 24/10/2016 2/3 

giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 

stazione appaltante; 

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una commissione giudicatrice per 

la valutazione delle offerte tecniche; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 dei Criteri generali per la nomina dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall’ARPAS per l’aggiudicazione 

di contratti pubblici di appalto, approvati con Determinazione del Direttore 

Generale dell’ARPAS n. 103 del 17.10.2016, i componenti della commissione 

giudicatrice sono nominati dal dirigente del Servizio competente all’aggiudicazione, 

ossia dal sottoscritto Direttore del Servizio rete laboratori e misure in campo; 

VERIFICATA la presenza in seno alla stazione appaltante di personale esperto sotto il profilo 

tecnico in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire, nelle persone 

delle Dirigenti Chimiche Maria Carmen Locci e Maria Patrizia Usai e della 

Collaboratrice Professionale Maura Fois; 

DETERMINA 

ai sensi delle normative vigenti in materia, di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione 

delle offerte pervenute nel rispetto dei termini stabiliti nel bando relativo all’appalto del “Servizio di 

manutenzione globale della strumentazione analitica  in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti 

dell’ARPAS”  composta da: 

- Maria Patrizia Usai, Presidente; 

- Maria Carmen Locci, Commissario; 

- Maura Fois, Commissario; 

- Luisa Meloni, Segretaria verbalizzante. 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 
pubblicazione nel portale dell’Agenzia. 

F.to Il Direttore di Servizio 

Giorgio Tore 

(documento firmato digitalmente) 
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RLoi 


