Determinazione n. 44

del 15 aprile 2019

OGGETTO: “Servizi di Supporto alla Gestione delle Attività del Consorzio
7609876C53- ESAME ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI .

Universitario–”–Cig:

L’anno duemila diciannove addì quindici, del mese di aprile, nel proprio ufficio;
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Presidenziale di nomina;
Vista la nota pervenuta dalla Stella Multiservizi srl Nuoro in data 25 marzo 2019 assunta al
protocollo dell’Ente in data 25/03/2019 al n. 152, relativa alla richiesta di accesso agli atti offerta tecnica RTI
concorrente e precisamente:
a) “offerta tecnica presentata dalla RTI nonché l’estrazione in copia”;
Viste :
-la nota di comunicazione di avvio del procedimento inviata a mezzo pec in data 25/03/2019 alla Ditta Stella
Multiservizi;
-la nota di comunicazione di avvio del procedimento inviata a mezzo pec in data 25/03/2019 alla SPS per
richiedere le eventuali osservazioni rispetto alla richiesta di accesso della Ditta Stella Multiservizi;
Vista la pec dell’Avv. Matilde Mura, nella quale si anticipa la notifica del ricorso giurisdizionale
nei confronti di questo Consorzio (parte resistente) e nei confronti della Ditta Stella Multiservizi srl
(Controinteressata);
Ritenuto, pur in assenza di riscontro da parte della contro interessata SPS, di accogliere la richiesta
della Ditta Stella Multiservizi, in quanto il procedimento di gara si è concluso e in quanto è giunta
comunicazione di notifica del ricorso al tribunale Amm.vo regionale della Sardegna che rende necessaria la
conoscibilità del documento richiesto ai fini del giudizio, consentendo pertanto l’accesso alla
documentazione e estrazione in copia dell’Offerta tecnica ATI SPS-ALI-PORTALES ;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi sopra esposti, di accogliere,

la richiesta della Ditta Stella Multiservizi consentendo
l’accesso con estrazione in copia dell’offerta tecnica presentata dalle Imprese ATI SPS –
ALI-PORTALES .

Avverso il presente provvedimento, in relazione al disposto dell'art. 25, commi 4 e seguenti, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, può presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ovvero chiedere, nello
stesso temine al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la
suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per
l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Il Dirigente
dott.ssa Luisa Mattu

