
Servizio Bilancio e Contabilità Determinazione n.

Del 

Oggetto: Nomina  commissione giudicatrice ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 18 aprile

2016, n. 50 per la valutazione delle offerte tecniche della gara per l’acquisizione del

servizio  annuale,  rinnovabile,  di  Amministratore  di  Sistema  dell'Agenzia  Laore

Sardegna -  richiesta  di  offerta  (RDO) n.:  2009517  -  Codice identificativo  di  gara

(C.I.G.): 775020035D

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni

in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’orga-

nizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/15 del  3 feb-

braio 2011;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1995 n.14 recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli

enti, istituti ed aziende regionali” e successive modifiche;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 43/2015  del 26/06/2015  con la quale è stato

conferito l'incarico di Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità  alla dott.ssa Luciana Serra;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/

UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle pro-

cedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi po-

stali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture.”,

VISTO  l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. nel quale si prevede che

le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del

D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di rife-

rimento per lo svolgimento delle relative procedure;
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VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-

varianza dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 ago-

sto 2012, n. 135 (Spending review 2);

VISTA la  determinazione a contrattare  del  Servizio  Infrastrutture  Logistiche  ed Informatiche n.

155/2018  del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il capitolato di gara per  l’acquisizione del

servizio annuale, rinnovabile, di Amministratore di Sistema dell'Agenzia Laore Sardegna e  richie-

sto al settore Appalti e Acquisti di effettuare la gara per l’acquisizione del servizio;

DATO ATTO che al fine di acquisire il servizio in oggetto è stata avviata una procedura di gara sul-

la piattaforma telematica di acquisti MEPA, pubblicando in data 31/12/2018 la RDO n. 2009517, 

avente ad oggetto “acquisizione del servizio annuale, rinnovabile, di Amministratore di Sistema 

dell'Agenzia Laore Sardegna”, con un importo a base di gara di 11.000,00 euro,  da aggiudicare in 

base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo la seguente ripartizione dei 

punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta Tecnica 70

Offerta economica 30

TOTALE 100

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art.   77   del Codice dei contratti  , qualora in una gara debbano esse-

re presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-qualitativi che economici, la valutazione

deve essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte;

CONSTATATO CHE il giorno lunedì 21 gennaio 2019  alle 14:00 è scaduto il termine per la pre-

sentazione delle offerte;

RILEVATA la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice preposta all’esa-

me delle offerte  tecniche ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’articolo 77 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nel quale viene stabilito che “la sta-

zione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferio -

re alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli

che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione ap-

paltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non parti -
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colare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi

dell'articolo 58 come è il caso della gara in oggetto gestita tramite la piattaforma di acquisti telema-

tici del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che ANAC non ha ancora reso operativo l'Albo nazionale obbligatorio dei componen-

ti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di cui all'articolo

78 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO l’art. 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici che precisa che  “fino

alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione

giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad ef-

fettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparen-

za preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

CONSIDERATO che per la composizione della commissione sono state prese in considerazione

solo professionalità interne nelle persone di:

• Carla Argiolas

• Simona Granata

• Massimo Mantega

DATO ATTO che i membri della Commissione giudicatrice di cui sopra non hanno svolto, né pos-

sono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del

cui affidamento si tratta, ai sensi dell’articolo 77 comma 4 del   D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  ;

PRECISATO  CHE  che  tutti  i  componenti  la  Commissione  dovranno  produrre,  al  momento

dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  le dichiarazioni dei

componenti di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art.77, commi

4, 5, 6  del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dichiarazioni che saranno allegate al verbale

dei lavori della Commissione stessa,

DETERMINA

1. DI NOMINARE, ai sensi dell’art.77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  la com-

missione giudicatrice preposta all’esame delle offerte tecniche della gara di  acquisizione

del servizio annuale, rinnovabile, di Amministratore di Sistema dell'Agenzia Laore Sarde-

gna, come segue:
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◦ Presidente:  Carla Argiolas -  responsabile dell’U.O. Infrastrutture Informatiche e Sicu-

rezza del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche 

◦ Componente effettivo: Simona Granata - responsabile dell'U.O.  Sviluppo Nuovi Siste-

mi del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche;

◦ Componente effettivo: Massimo Mantega - dipendente presso la U.O. Programmazio-

ne e Performance del Servizio Infrastrutture Logistiche ed Informatiche.

La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dal dipendente della U.O. Appalti e  

Acquisiti Giovanni Manca;

2. DI PRECISARE che tutti  i  componenti la Commissione dovranno produrre, al momento

dell'accettazione dell'incarico, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiara-

zioni di non sussistenza, nei confronti degli operatori economici partecipanti, di cause di in-

compatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, di -

chiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori della Commissione stessa;

3. DI PUBBLICARE la presente determinazione e i curricula dei n. 3 membri della Commis-

sione Giudicatrice come individuati al punto 1 per gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 

1 e 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sul sito internet dell'Agenzia 

ww.sardegnaagricoltura.it  sezione "Amministrazione trasparente",  nonché sul sito del Mi-

nistero delle Infrastrutture e Trasporti.

4. DI PUBBLICARE, altresì, la presente determinazione nella rete telematica interna e nel sito

www.sardegnaagricoltura.it, sezione “atti.”

5. DI DARE ATTO CHE responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs

50/2016 è Carla Argiolas;

6. DI INVIARE, per conoscenza,copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia;

Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità

     Luciana Serra             

redattore: Giovanni Manca

verificato da: Gian Franco Piroddi - 31 gennaio 2019 - 12.58

fascicolo archivistico del procedimento di gara: 2018 – 06.05/8.1
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