
 

 

 

Determinazione  n. 52                                           del   18 aprile 2019  
 

OGGETTO:  “ Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 

  2019- 31 Dicembre 2023 –Cig: 7609876C53- LIQUIDAZIONE COMPENSO E SPESE AI COMPONENTI 

  DELLA COMMISSIONE TECNICA PREPOSTA ALL'ESAME DELLE OFFERTE . 

 

IL DIRIGENTE 

  Visto il Decreto Presidenziale di nomina; 

  Richiamata la propria precedente Determinazione n. 13 del 18 gennaio 2019 con la quale si 

conferma , ai sensi l’art. 77, comma 11 del D.lgso n. 50/2016  la  commissione tecnica preposta   alla 

valutazione delle offerte di gara nell’ambito  della procedura ristretta per l'appalto  dei Servizi di  Supporto 

alla Gestione delle Attività del Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023 , 

nominata con la Determina n. 144 in data 13.11.2018;   

  Richiamata la determina n. 20 del 11.02.2018 con la quale si stabilisce che ai membri esterni 
sarà riconosciuto un compenso  pari ad euro  800,00 ciascuno oltre  spese di vive debitamente 
documentate; 

  Dato atto che i lavori della Commissione si sono regolarmente conclusi; 

  Visti i verbali di gara; 

  Viste le note a firma dei dott. Satta Giampaolo e Serusi Tonino tendenti ad ottenere il 

pagamento del compenso stabilito e il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ; 

  Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto: 

  Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 

DETERMINA 
 

 

 di liquidare e pagare ai Componenti la commissione tecnica preposta alla valutazione delle offerte di gara 

nell’ambito  della procedura ristretta per l'appalto  dei Servizi di  Supporto alla Gestione delle Attività del 

Consorzio Universitario–”. Periodo  Gennaio 2019- 31 Dicembre 2023  da aggiudicare con  il criterio di 
aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 61 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95  comma 3 del D.lgs 50/2016 
individuata sulla base degli elementi di valutazione, articolati in criteri e sub criteri, meglio dettagliati nel disciplinare 

di gara , come segue: 
 dott. Giampaolo Satta  € 800.00 compenso oltre € 140,00 rimborso spese   totale  940,00€ 
 dott. Serusi Tonino € 800,00 compenso oltre €   70,00 rimborso spese   totale  870,00€  
 
   
di imputare la spesa  di euro 1.600,00  quale compenso e la spesa effettiva di 210,00€  per spese viaggio sul cap 
4/4   del  bilancio di previsione 2019 - IMP. N . 5 

 
 

Il Dirigente 
dott.ssa Luisa Mattu 


