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VERBALE 
 
 Manifestazione d'interesse per la partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di 
serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di 
trasformazione di latte ovino”. 
Esame domande pervenute e redazione graduatoria. 
 
Su indicazione del Direttore Servizio Sviluppo delle filiere animali, oggi martedì 4 dicembre 2018 ore 10:30 
nella sede dell’Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali – via Baldedda, 11 - Sassari, 
sono presenti: 
- il dott. Giuseppe Fruttero, Funzionario Agenzia Laore Sardegna; 
- il P.A. Giovanni Denanni, Impiegato Agenzia Laore Sardegna; 
- la Rag. Patrizia Solinas, Impiegata Agenzia Laore Sardegna. 
I suddetti sono i componenti della commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di 
interesse per la partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte 
ovino e locale di stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”. La Rag. Patrizia 
Solinas è individuata come segretaria verbalizzante. 
 
Premesso che: 
- l’Agenzia, come da Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 823/2018 del 21 
novembre 2018, di approvazione dell’Avviso pubblico e relativi allegati della manifestazione d'interesse per la 
partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di 
stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”, intende selezionare tra i 
manifestanti uno stabilimento di trasformazione di latte ovino interessato al progetto, riservandosi di redigere 
una graduatoria rispettando il criterio di selezione previsto nell’Avviso pubblico (Art. 4); 
- il Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali con Determinazione n. 859/2018 del 30/11/2018 ha 
proceduto alla nomina  della commissione per la procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse per 
la partecipazione al progetto “Monitoraggio di parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di 
stagionatura formaggi di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino”. 
 
Tutto quanto premesso, le persone suindicate si sono riunite per esaminare le domande pervenute, procedere 
alla selezione tra i manifestanti di uno stabilimento di trasformazione di latte ovino interessato al progetto ed 
eventualmente redigere una graduatoria rispettando il criterio di selezione previsto nell’Avviso pubblico (Art. 4); 
 
Il dott. Massimiliano Venusti, responsabile del procedimento come da Determinazione del Direttore del 
Servizio Sviluppo delle filiere animali n. 823/2018 del 21 novembre 2018, in relazione alla raccolta delle 
manifestazioni di interesse comunica alla commissione che sono pervenute le manifestazioni di interesse da 
parte di n. 3 richiedenti; altresì il responsabile del procedimento comunica che il 30 novembre 2018 era il 
termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dall’Avviso pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia. 
Il dott. Massimiliano Venusti ha verificato,  visto l'elenco dei manifestanti, che ciascun membro della 
commissione non ha con gli stessi relazioni di parentela o affinità entro il 4 ° grado incluso, e l'insussistenza di 
altra ragione di incompatibilità. 
 
La commissione, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, ha verificato la veridicità delle informazioni 
procedendo al controllo, sul totale delle dichiarazioni sostitutive presentate, della sussistenza del requisito di 
stabilimento di trasformazione di latte ovino, ubicato in Sardegna, attraverso la consultazione dell’Elenco del 
Ministero della Salute – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – Ufficio 2 - 
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Igiene degli alimenti ed esportazione - Elenco ufficiale degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 
853/2004 - Sezione IX - Latte crudo e prodotti lattiero-caseari. 
  
Dall’esame della documentazione i componenti della commissione accertano n. 3 richiedenti ritenuti 
ammissibili. I componenti della commissione, ai sensi dell’Art. 4 – Criterio di selezione – dell’Avviso, 
procedono quindi alla redazione della seguente Graduatoria degli stabilimenti di trasformazione di latte ovino 
ritenuti ammissibili.  
 

Graduatoria degli stabilimenti di trasformazione di latte ovino ritenuti ammissibili 

      

 
Denominazione Aziendale 

Data di 

presentazione 

Numero e data di 

protocollazione 
Note 

1 Latteria Sociale Coop. San Pasquale - Nulvi 23/11/2018 n. 35235/18 del 23/11/2018  precede per data di presentazione 

2 Sardaformaggi SpA - Buddusò 26/11/2018 n. 35605/18 del 27/11/2018 precede per data di presentazione 

3 Società Coop. Pastori Oschiresi - Oschiri 30/11/2018 n. 36232/18 del 03/12/2018 - 

  

 

La riunione della commissione viene sospesa alle ore 12:30.  

Sassari, 4 dicembre 2018 

Giuseppe Fruttero     __________________________ 

Giovanni Denanni   __________________________ 

Patrizia Solinas                         __________________________ 

 

 

 


