PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO STAFF, SVILUPPO SOSTENIBILE, INDUSTRIA, COMMERCIO,
ARTIGIANATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2536 del 17/12/2014

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE DI GARA PROCEDURA
FIDUCIARIO

PER

L'AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

IN ECONOMIA, COTTIMO
PRONTO

SOCCORSO

ED

ASSISTENZA VETERINARIA DELLA FAUNA SELVATICA TERRESTRE IN DIFFICOLTÀ
RINVENUTA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ORISTANO. CIG: Z8E11EAA29.

IL DIRIGENTE
Premesso che con decreto presidenziale n. 14 del 18/04/2014 è stato attribuito, alla sottoscritta,
l'incarico dirigenziale del Settore Attività Produttive fino al 31/12/2014;
Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa
e finanziaria;
Dato atto che con determinazione n. 2298 del 28/11/2014, è stata indetta procedura in economia,
cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio del Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza
veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà, rinvenuta nel territorio della Provincia di
Oristano Codice CIG: Z8E11EAA29, approvato il disciplinare, la lettera d’invito e l’elenco degli
operatori da invitare alla gara;
Che le ditte interessate sono state invitate a presentare offerta entro e non oltre le ore 12 del giorno
martedì 16 dicembre 2014 e stabilito che l’apertura delle stesse si sarebbe tenuta il giorno
mercoledì 17 dicembre 2014;
Rilevato che ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C.P.
n. 15/2005 e ss.mm.ii, quando il criterio di selezione delle offerte è quello del prezzo più basso o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alle procedure di gara provvede una Commissione
nominata dal Dirigente, composta dallo stesso in qualità di presidente, da un dipendente e dal
responsabile del procedimento designati entrambi dallo stesso dirigente;
Ritenuto di individuare la dipendente Maria Luisa Melis, Responsabile del Procedimento e
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Responsabile del servizio Staff Amm.vo, Sviluppo Sostenibile, in qualità di componente con
mansioni di segretario verbalizzante ed il Responsabile del Servizio Trasporti, dott. Mario Murtas in
qualità di componente della Commissione di gara in oggetto;
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento attuativo al Codice dei Contratti;
Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto permette di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
di designare i dipendenti Maria Luisa Melis, Responsabile del Procedimento ed il dott. Mario
Murtas, Responsabile del Servizio Trasporti, Gestione Faunistica, componenti della commissione di
gara per la procedura in economia, cottimo fiduciario relativa all’acquisizione del Servizio di Pronto
Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà, rinvenuta nel territorio
della Provincia di Oristano Codice CIG: Z8E11EAA29;
di dare atto che la Commissione di gara sarà così composta:
 Dott. ssa Dora Soru Dirigente del Settore Attività Produttive Presidente;
 Maria Luisa Melis Responsabile del Procedimento componente con funzioni verbalizzanti ;
 Dott. Mario Murtas Responsabile del Servizio Trasporti, Gestione Faunistica  componente.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000.

Oristano li, 17/12/2014

Sottoscritto dal Dirigente
SORU DORA
con firma digitale
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