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DETERMINAZIONE  PROT. n. 8945  - REP. n. 365 del 4 marzo 2016 

 

Oggetto:  SardegnaCAT - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di 

progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e marketing per il 

sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama – CUP 

E73D12000590001–CIG 65610448C8. Nomina commissione giudicatrice. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di 

organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna); 

VISTA la L. 7 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; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 
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VISTA la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “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 dell'appalto”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del 

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite alla 

Dott.ssa Cinzia Lilliu le funzioni di Direttore del Servizio della centrale regionale 

di committenza della Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato 

degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n.1728 – Rep. 45 del 18 gennaio 2016, con la 

quale è stata indetta una procedura informatizzata per l’affidamento del servizio 

di progettazione e realizzazione del piano di comunicazione e marketing per il 

sistema museale del complesso scultoreo di Mont’e Prama – CUP 

E73D12000590001–CIG 65610448C8; 

RITENUTO  opportuno nominare un’apposita commissione che procederà alla valutazione di 

conformità delle offerte tecniche rispetto alle specifiche del capitolato tecnico ed 

all’attribuzione a ciascuna offerta dei punteggi secondo quanto dettagliato nel 

disciplinare di gara; 

CONSIDERATO altresì che la commissione deve essere presieduta da un dirigente 

dell’Amministrazione giudicatrice e che i componenti devono essere scelti 

prioritariamente tra i funzionari della medesima Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 49 della L.R. 5/2007 e dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/2006; 

VISTO l’art. 84, comma 10, del D. Lgs. 163/2006 che dispone che “la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; 
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RITENUTO opportuno affidare la presidenza della commissione alla dott.ssa Maria 

Giuseppina Cireddu, dirigente regionale in servizio presso la Direzione generale 

dell’agricoltura e riforma agro-pastorale; 

RITENUTO opportuno individuare quali componenti della commissione la dott.ssa Franca 

Maria Piras, funzionario regionale, in servizio presso la Direzione generale degli 

enti locali e finanze, ed il Dott. Alessandro Usai, funzionario della 

Soprintendenza per i Beni archeologici per le province di Cagliari ed Oristano, 

che per le professionalità ed i compiti loro affidati assicurano il possesso di 

esperienza idonea alla valutazione delle offerte con particolare riguardo agli 

aspetti operativi del servizio oggetto di gara; 

ATTESO che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dall’Ing. Maria 

Caterina Meloni, funzionario regionale in servizio presso la Direzione generale 

dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali e 

sistema museale; 

DETERMINA 

1) è costituita la commissione giudicatrice così composta: 

 dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu    presidente 

 dott.ssa Franca Maria Piras     componente 

 dott. Alessandro Usai     componente 

 Ing. Maria Caterina Meloni     segretario 

 

 

Il Direttore del Servizio 
Cinzia Lilliu 


