
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N. 49 del 10.04.2018 
 

Oggetto: Cod. 017_2018_A_11004. “Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016  per la 
fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso Porto Conte Ricerche 
Srl”. Nomina del seggio di gara e della commissione di valutazione.  

  
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede 
in Tramariglio – S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 77 e 78 e le Linee guida n. 5 
dell’ANAC 
 

VISTA la determina n. 21 del 21.02.2018 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura negoziata 
di selezione dell’affidatario del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per Porto 
Conte Ricerche Srl” della durata di 12 mesi, per l’importo totale di euro 218.188,91 + I.V.A. (euro 
150.692,44 a base d'asta – euro 37.357,98 per l’eventuale proroga tecnica – euro 30.138,49 per il quinto 
d'obbligo), con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stato 
individuato il dr. Paolo Posadinu quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 

VISTA la determina n. 23 del 22.02.2018 che disciplina la nomina delle commissioni giudicatrici nell’ambito 
delle procedure di acquisizione di beni e servizi, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 

CONSIDERATO CHE 

 la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara è stata fissata alle ore 12:00 
del 06.04.2018; 

 è necessario ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016 provvedere a nominare la commissione giudicatrice; 

 la citata determina n. 23 del 22.02.2018 prevede il ricorso a commissari esterni all’ente nell’ipotesi di 
indisponibilità o assenza di personale interno avente esperienza nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto da affidare; 

 nel quadro economico dell’appalto non erano previste spese relative alla Commissione; 

 si rende necessario integrare i commissari interni con un commissario esterno esperto nello specifico 
settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

 i membri della Commissione sono individuati anche sulla base delle competenze riferibili al contratto da 
stipulare; 

 l’Avv. Giovanni Solinas, esperto in materie giuridiche, ha pluriennale esperienza nell’ambito della 
gestione del personale, di procedure di gara pubbliche ex D. Lgs. 50/2016 e di contrattualistica;  
 

VISTI 

 le esperienze professionali e formative dei dottori Tonina Roggio, Giovanni Solinas, Antonpaolo Garau e 
della sig.ra Valentina Dettori; 

 i relativi Curriculum Vitae, depositati agli atti di ufficio. 
 

DETERMINA 

 di individuare quali membri del seggio di gara il dr. Paolo Posadinu  e la sig.ra Cosetta Pais; 

 di nominare quali membri della commissione di valutazione 
 

Dott.ssa Tonina Roggio Presidente 

Avv. Giovanni Solinas  Componente 

Sig.ra Valentina Dettori Componente 

Ing. Antonpaolo Garau Componente supplente 
 

 di conferire all’Avv. Giovanni Solinas, per lo svolgimento di tale attività, un incarico occasionale 
retribuito per un importo complessivo lordo pari a Euro 250,00 per ciascuna seduta della Commissione. 

 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 


