
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 32 del 04.03.2020 
 
Oggetto: Cod. 103_2019. Procedura negoziata procedura di selezione dell’affidatario per il “Servizio 

triennale di consulenza fiscale, contabile e amministrativa”, per l’importo totale di euro 
54.000,00 + I.V.A. (IBA euro 51.000,00 compresa Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
dei Dottori Commercialisti + I.V.A. + Servizi connessi per euro 3.000,00) - RDO n. 2460479. 
Nomina Seggio di gara e Commissione giudicatrice. 

 
Il sottoscritto Dr. Gavino Sini , 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 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 77 e 78 e le Linee guida n. 

5 dell’ANAC 
- il “Regolamento Criteri di nomina Commissione giudicatrice e Seggio di gara” di Porto Conte Ricerche  

approvato con determina n. 133 del 10.09.2019. 
 

VISTA la determina n. 187 del 27.11.2019 con la quale è stata autorizzata la gara per la “Servizio 
triennale di consulenza fiscale, contabile e amministrativa”, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) 
del Codice, aperta a tutti i fornitori abilitati sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. al Bando “Servizi”, 
per l’importo totale di euro 54.000,00 + I.V.A. (IBA euro 51.000,00 comprensivo di  Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti + I.V.A. + Servizi connessi per euro 3.000,00); 
 
CONSIDERATO CHE 
- il termine di presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30.12.2019 alle ore 12:00 
- ai sensi dell’art. 77 del DLgs 50/2016 è necessario provvedere alla nomina del seggio di gara e della 

commissione giudicatrice 
 

DETERMINA 
- di individuare quali componenti del seggio di gara:  Paolo Posadinu e Cosetta Pais 
- di nominare quali componenti della commissione giudicatrice, individuati sulla base delle 

competenze riferibili al contratto da stipulare: 
 

Enrico Mulas  Presidente 

Alessandra Azzeni Componente 

Anna Fadda Componente 

Maria Lucia Gareddu Componente supplente 

 
- di riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice  il rimborso dei costi di trasporto, vitto e 

alloggio, qualora sostenuti e richiesti.  
 

L’Amministratore Unico 
Dr. Gavino Sini 

 
 

 


