
 

 

 

Determinazione  n.   74                                               del  08  maggio 2015 
 
OGGETTO: APPALTO  DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO 

 UNIVERSITARIO – SOPRASOGLIA PROCEDURA RISTRETTA IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA    

 ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA 

 ALL'ESAME DELLE OFFERTE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AI COMMISSARI ESTERNI. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno otto , del mese di maggio, nel proprio ufficio; 

IL DIRIGENTE 

  Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

  Vista la deliberazione del Commissario n. 02 in data  22 gennaio 2015 con la quale, si è  

disposto l’appalto  dei SERVIZI DEL CONSORZIO, e si nomina il Responsabile del procedimento unico 

dell’appalto; 

  Vista la Delibera adottata dal Commissario n. 03 in data 26 gennaio c.a. "appalto  dei servizi 

di supporto alla gestione delle attività del Consorzio Universitario – assegnazione di fondi"; 

                      Premesso che con  Determinazione n. 15 del 30 gennaio 2015 adottata dal Rup,  è stata indetta 

una procedura ristretta per l'appalto  dei SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL 

CONSORZIO UNIVERSITARIO da aggiudicare con  il criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai dell'art. 81 comma 1 e 2 dell'art. 83 del d.lgs n. 163/2006; 

                        Dato atto che, ai sensi dell'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 valutazione deve 

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

presentazione delle offerte;                   

   Constatato che il giorno 05 maggio 2015 alle ore 10.00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

  Rilevata la necessità di provvedere alla nomina della commissione tecnica preposta 

all'esame delle offerte; 

  Constatato che il Consorzio Universitario non dispone di pianta organica; 

  Considerato che ai sensi dell'art. 84 del d.lgs n. 163/006, per la composizione della 

commissione sono state prese in considerazione solo professionalità esterne, , non essendo presenti all'interno 

del Consorzio personale in organico e pertanto professionalità competenti per la valutazione delle offerte; 

  Rilevato che a norma dell'art. 282 del regolamento attuativo del Codice dei contratti DPR 

207/2010, l'incarico ai commissari esterni: 

- è oggetto di apposito disciplinare; 

- deve concludersi entro un termine prefissato; 

 Visti 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni ed in particolare gli articoli 107 e 192; 



 

 

• il D.lgs n. 163/2006 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto all'art. 84 comma 10; 

• il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti; 

• l'art. 15, comma 2 del d.lgs n. 33/2013 

 

DETERMINA 
 

 
 

• di nominare la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara, ai sensi dell'art. 
84 del d. lgs n. 163/2006, come segue: 

 
   Presidente      dott.ssa Luisa Mattu 
   Componente effettivo     arch. Marco Carlino 
   Componente effettivo     dott. Giovanni Careddu 
 
 

• di dare atto che le attività di segretario della commissione saranno svolte da un Componente della 
 Commissione; 
 

• di dare atto che saranno inviate le comunicazioni di avvenuta nomina ai componenti della 
 commissione; 
 

• di stabilire che ai membri esterni sarà riconosciuto un compenso forfettario pari ad euro 1.000,00   
 ciascuno oltre spese di vitto e viaggio debitamente documentate; 
 

• di impegnare la spesa presunta di euro 2.300,00  sul cap 4/4 imp.  N. 40 
 

• di disporre che i gettoni di presenza verranno liquidati con successivo provvedimento, dopo la  
 redazione della graduatoria finale delle offerte pervenute; 
 

• di approvare l'allegato disciplinare di gara; 
 

• di stabilire, ai sensi dell'art. 282 del regolamento del Codice dei contratti D.P.R. n. 207/2010, che 
 l'incarico avrà la durata che si renderà  necessaria per lo svolgimento dei lavori di gara e comunque 
 non superiore a giorni dieci; 
 

• di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo  e sito web ai fini della generale 
 conoscenza; 
 

• di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15, comma 2 d.lgs n. 33/2013 
 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Luisa Mattu  

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata affissa all’albo, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dal 08 MAGGIO 2015 

Il Dirigente 
Luisa Mattu 


