
 
 
 

PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 120 del 14.09.2018  
 
Oggetto: Gara comunitaria mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi di Porto Conte 

Ricerche Srl. Importo complessivo a Base d’Asta € 254.700,00 (imposte e tasse escluse) -. Lotto 1: CIG 
7588523747 - Lotto 2: CIG 7588535130 - Lotto 3: CIG 7588551E60 - Lotto 4: CIG 75885605D0 - Lotto 5: CIG 
7588569D3B - Lotto 6: CIG 758857308C - CUP G12F18000060002. Nomina del seggio di gara ad hoc e 
nomina della Commissione giudicatrice. 

 
Il sottoscritto Prof. Sergio Uzzau, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in 
Tramariglio - SP 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  
VISTA la determina n. 108 del 1.08.2018 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 
254.700,00 + 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;  
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;  
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”;  
VISTE le Linee Guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, che al 
Paragrafo 5.2 stabiliscono che “Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di 
gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò 
deputato […]”; 
 
PRESO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 13.09.2018 alle ore 11:00, è 
scaduto e che pertanto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 77 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, è possibile 
procedere alla nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice;  
 
DATO ATTO che l’ing. Antonpaolo Garau, responsabile del Settore Tecnico di Porto Conte Ricerche è in possesso 
dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione;  
 
DATO ATTO che la dott.ssa Tonina Roggio, responsabile del Settore Produzione di Porto Conte Ricerche è, parimenti, 
in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione;  
 
DATO ALTRESÌ ATTO che la sig,ra Valentina Dettori, attualmente referente della segreteria generale di Porto Conte 
Ricerche, è parimenti, in possesso dell'esperienza necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di 
Commissione;  
 
ACCERTATO che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi 
relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto dall'art. 77, comma 4, del Codice;  



 
 
 
 
VISTE E RICHIAMATE la disciplina cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., quella della lex specialis fissata dalla 
documentazione di gara, la legge generale sul procedimento amministrativo. 
 

DETERMINA 
1. Di nominare il Seggio di Gara ad hoc preposto alla verifica della documentazione amministrativa dell’appalto per 

l'affidamento dei servizi assicurativi di Porto Conte Ricerche, per il periodo di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 60 e 
segg. del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., composto dalle persone di seguito indicate:  

Dott. Paolo Posadinu  
Sig.ra Cosetta Pais - testimone e con funzioni di Segretario verbalizzante 
Sig.ra Valentina Dettori - testimone e con funzioni di Segretario verbalizzante (supplente) 

2. Di nominare la Commissione Giudicatrice preposta ai lavori di aggiudicazione dell’Appalto in oggetto composti 
dalle persone di seguito indicate:  

Dott. Ing. Antonpaolo Garau  - Presidente  
Dott.ssa Tonina Roggio - Componente  
Sig.ra Valentina Dettori - Componente con funzioni di Segretario verbalizzante; 

3. 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;  

4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del Committente 
 

L’Amministratore Unico 
Prof. Sergio Uzzau 

 


