
 
PORTO CONTE RICERCHE 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 
N. 115 del 12.09.2022 
 
Oggetto: Gara comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi di Porto 

Conte Ricerche Srl. Importo complessivo a Base d’Asta € 255.000,00 (imposte e tasse escluse) - 
GARA NUMERO: 8552459 - Lotto 1: CIG 92170874CF - Lotto 2: CIG 92171096F6 - Lotto 3: CIG 
9217142233 - Lotto 4: CIG 921715199E - Lotto 5: CIG 9217172AF2 - Lotto 6: CIG 9217177F11 - 
CUP G15F21000950002. Sostituzione componente dimissionario e ricostituzione della 
Commissione giudicatrice. 

 
Il sottoscritto dr. Gavino Sini, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche S.r.l. con sede in 
S.P. 55 km 8,400 - Località Tramariglio n. 15 - 07041 Alghero (SS), Codice fiscale e P. I.V.A. 01693280909; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli artt. 77 e 78; 
VISTA la determina n. 67 del 11.05.2022 con la quale è stato autorizzato l’avvio della procedura aperta per 
l’affidamento dei “Servizi assicurativi di Porto Conte Ricerche Srl” della durata di 36 mesi, per l’importo 
totale di euro 255.000,00 + I.V.A., con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ed è stato individuato il dr. Paolo Posadinu quale Responsabile Unico del Procedimento;  
VISTE le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 
(nel prosieguo chiamato solo Codice);  
VISTO, inoltre, l’art. 216, comma 12, del Codice, il quale stabilisce che fino all’adozione della disciplina in 
materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;  
VISTE le Linee Guida n. 5 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2018 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018 
recanti i Criteri di Scelta dei “Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio 
dei componenti delle commissioni giudicatrici”;  
VISTO il “Regolamento nomina Commissioni di gara e Seggio di gara di Porto Conte Ricerche – Re 03_00” 
adottato in data 10.09.2019;  
PRESO ATTO che dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto con la nomina della Commissione 
giudicatrice; 
EVIDENZIATO che con PEC dell'05.08.2022 la dott.ssa Mariella Corraine ha comunicato la rinuncia 
all'incarico di cui alla determinazione n. 86 del 16.06.2022; 
PRESO ATTO che per consentire il completamento dell’Iter di valutazione delle offerte economiche è 
necessario procedere alla nomina di un nuovo membro della Commissione in sostituzione della 
componente dimissionaria; 
PRESO ATTO che a seguito di una indagine informale la dr.ssa Daniela Pagnozzi si è resa disponibile a 
svolgere l’incarico di componente la Commissione giudicatrice;  

 
DETERMINA 

- DI PRENDERE ATTO delle dimissioni presentate dalla Dr.ssa Mariella Corraine, nominata con determina  n. 
84 del 16.06.2022, quale componente della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 della L.R. 12/2011 e 
ss.mm.ii. relativa all’affidamento dei “Servizi assicurativi di Porto Conte Ricerche Srl. Importo complessivo 
a a Base d’Asta € 255.000,00 (imposte e tasse escluse) - GARA NUMERO: 8552459 - Lotto 1: CIG 
92170874CF - Lotto 2: CIG 92171096F6 - Lotto 3: CIG 9217142233 - Lotto 4: CIG 921715199E - Lotto 5: CIG 
9217172AF2 - Lotto 6: CIG 9217177F11 - CUP G15F21000950002.”  

- DI NOMINARE la dr.ssa Daniela Pagnozzi, quale componente la Commissione giudicatrice; 



- DI DARE ATTO che la Commissione giudicatrice relativa all’affidamento dei “Servizi assicurativi di Porto 
Conte Ricerche Srl. Importo complessivo a Base d’Asta € 255.000,00 (imposte e tasse escluse) - GARA 
NUMERO: 8552459 - Lotto 1: CIG 92170874CF - Lotto 2: CIG 92171096F6 - Lotto 3: CIG 9217142233 - 
Lotto 4: CIG 921715199E - Lotto 5: CIG 9217172AF2 - Lotto 6: CIG 9217177F11 - CUP G15F21000950002.”, 
risulta così ricostituita:  

- Tonina Roggio - Presidente  
- Daniela Pagnozzi - Componente  
- Valentina Dettori - Componente e con funzioni di Segretario verbalizzante; 

- DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la composizione della 
Commissione giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti sono pubblicati sul profilo del committente, 
nella sezione “società trasparente”, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

- DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata verrà pubblicata sul profilo del 
Committente. 

 
L’Amministratore Unico 

Dr. Gavino Sini 


