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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

PREMESSO

DAÎO

CONSTATATO

RILEVATA

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERAÎO

IL DIRETTORE GENERALE

i1 D.lgs. del 30 rrrarzo 2017, n. 165 e ss.mm.ii. "Norme generali
sull'ordinamento dei lavoro a1le dipenderve de1le amministrazioni pubbliche"
in particolare l'art. 4, corrlrna 2;

Io Statuto dell'Autonomia, in particolare I'articolo 27;

il Regolamento per l'Amministrazíone, Ia Finanza e 1a Contabilità, emanato
con Decreto Rettorale n. 7362 del 16 Maggio 2072 e successive modificazíoní;

i1 D.lgs. 163 /2006 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 55, 81 e 83;

ii D.P.R. 2O7 l2O1O e ss.mm.ii.;

che con determina dirigenziale rep. n. 2BB9/2A15, prot. 27667 de1 9
novembre 2015 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dei
servizi assicurativi, da aggiudicare con il criterio dellbfferta economicamente
più varrtaggiosa, ai sensi de11'art. 81, comma 1 e 2 dell'art.83 de1 D.lgs.
163 /20A6;
atto che, ai sensi de1l'art. 84 del Codice dei contratti, qualora in una gara
debbano essere presi in esame molteplici elementi di offerta, sia tecnico-
qualitativi che economici, la valutaziorre deve essere effettuata da una
commissione tecnica appositamente nominata dopo la scadenza del termine
per ia presentazione de11e offerte;

che il giorno 18 dicembre 20 15 è scaduto i1 termine per 1a presentazione deile
offerte per la "procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi";

1a necessità di prowedere alla nomina della commissione tecnica preposta
al1'esame delle offerte:

che ai sensi dell'art.84 del D.lgs. 16312006, p€r la composizione de11a

commissione sono state prese in considerazione professionalità interne ed
esterne competenti in materia di appalti;

che per quanto concerne le professionalità esterne, è stato nominato un
Avvocato, esperto in materia di appalti, regolarmente iscritto ailbrdine degli
Avvocati di Cagliari ed un Avvocato, Funzionario dellAwocatura Civica de1
Comune di Sassari:

inoltre che, in considerazione della natura prettamente tecnica del1'attività di
gestione dei contratti assicurativi, lAmministrazione ha stabilito di awalersi
di un servizio di consulerrza rrr materia assicurativa, affidando f incarico alla
CON.S.A.I. s.r.l.;

che a norma dell'art. 282 del regolamento attuativo del Codice dei contratti,
D.P.R. 2O7 /2O 1O, i'incarico ai commissari esterni deve concludersi entro un
termine nrefissato:

RILEVATO



DETERMINA

Di rettificare la nomina di cui a-i D.D.G. rep. n. 3467 del i8/ 12l2A15 - Prot' n. 31660 e di
nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione del1e offerte di gara, ai sensi
de1l'art. 84 del D.lgs. L63l2006, come segue:

- Presidente: Dott.sa Maria Laura Cucci

- Componente effettivo: Aw. Carlo Tack

- Comoonente effettivo: Aw. Marco Russo

di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte dalla Sig.ra Anna
Maria Dettori in servizio presso ltJfficio Economato;

di demand.are all'ufficio preposto ltnvio de1le comunicazioni di awenuta nomina ar.

componenti delle commissione;

d,i stabilire, ai sensi dell'art. 282 del regolamento attuativo de1 Codice dei contratti, D.P.R.

2A7 l2O1O, che f incarico avrà una durata di giorni 3;

di disporre che il presente prowedimento venga pubblicato all'albo ai fini del1a generale

conoscenza;

di adempiere agli obblighi
3312013.

di oubblic azione dei dati previsti dall'art. 15, comma 2 del D.lgs.

Funzionario dell'Ateneo

Awocato de1 Foro di Cagliari

Funzionario Awocatura Civica

DIRETTORE GENERALE

(Dott. Guido Croci)


