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ufficio 
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Titoli di studio 1990 - Laurea in Ingegneria Elettronica, votazione 85/100 – Università di Bologna 

Maturità scientifica - Sassari 

Altri titoli di 

studio/qualifiche 

1990 - Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere; 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri di Sassari al numero 953; 

2008 - Abilitazione RSPP/ASPP - ATECO 9. 

  

Esperienze 

professionali e 

incarichi ricoperti 

Dal 1999 ad oggi – dipendente a tempo indeterminato presso PORTO CONTE 

RICERCHE Srl Loc. Tramariglio Alghero (SS), qualifica direttore tecnico, livello 

quadro CCNL terziario. Coordina il personale del settore tecnico. 

Responsabile della gestione manutenzione e sicurezza degli impianti 

tecnologici. Responsabile dei sistemi informativi, amministratore di sistema, 

amministratore di rete. Responsabile SGSL Sistema di Gestione della 

Sicurezza sul Lavoro. RUP (Responsabile unico del procedimento) e DEC 

(Direttore dell’esecuzione del contratto) per tutti gli affidamenti afferenti al 

settore tecnico di cui cura la progettazione e la predisposizione della 

documentazione tecnico-amministrativa delle gare. Punto istruttore sulla 

piattaforma MePa di Consip Spa. Responsabile dei lavori per gli appalti 

inerenti il titolo IV (Cantieri) del D.Lgs. 81/08; 

Dal 1996 al 1999 - dipendente a tempo determinato, CONSORZIO 21 di Cagliari in 

qualità di tecnologo - assistenza tecnica e gestionale per la realizzazione del 

polo delle biotecnologie del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna a 

Tramariglio Alghero (SS); 

1997-1998, incarico professionale RSPP-Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione per la società PORTO CONTE RICERCHE Srl; 

1996, incarico professionale per UNIVERSITA’ di SASSARI, progettista della RETE 

DATI locale e di interconnessione per le strutture del COMPLESSO CLINICO 

Universitario; 

1992-1995 dipendente CO.RI.SA. Srl (Consorzio Ricerche Sardegna), Tramariglio 

Alghero (SS) con qualifica di ricercatore – sviluppo modelli dinamici di 

simulazione di fenomeni biometereologici, responsabile di progetto; 

1991-1992 contratto di collaborazione con CORISA srl progettazione della rete di 

rilevamento per osservazioni agro-fenologiche. 

 

  

Principali incarichi 

relativi ad appalti 

pubblici 

2018 RUP - appalto lavori “Lavori di manutenzione coperture con 

efficientamento energetico del fabbricato ricerca” IBA € 155.357,72; 

2018 RUP/DEC - fornitura e posa in opera “Efficientamento energetico - 

Realizzazione impianto solare termico ACS ” IBA € 32.916,44; 

2018 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” Importo € 250.000,00; 

2018 DEC - fornitura e posa in opera “Cappe Chimiche ed armadi aspirati” IBA € 

195.000,00; 
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2017 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” Importo € 250.000,00; 

2017 RUP/DEC - “Servizio biennale di manutenzione delle aree verdi” IBA € 

99.929,26; 

2017 RUP/DEC - “Servizio di manutenzione sito web” IBA € 6.000,00 

2017 RUP/DEC “Fornitura energia elettrica in salvaguardia” Importo € 80.000,00; 

2017 RUP/DEC “Fornitura acqua potabile di rete” Importo € 20.332,51; 

2016 RUP/DEC “Servizi integrati salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” IBA € 

38.000,00; 

2016 Presidente commissione giudicatrice OEPV per ”affidamento di della 

progettazione di un sistema di calcolo centralizzato multi-utente open 

source” IBA € 4000,00; 

2016 RUP/DEC “Servizio annuale manutenzione aree verdi” IBA € 20.350,00; 

2016 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” Importo € 250.000,00; 

2016 RUP/DEC - “Servizio biennale di pulizia” IBA € 145.916,48; 

2016 RUP Indagine di mercato/manifestazione di interesse per “Servizio biennale 

di pulizia”; 

2015 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” IBA € 300.000,00; 

2015 RUP/DEC - “Servizio annuale di pulizia” IBA € 50.000,00; 

2015 RUP/DEC - Fornitura e posa in opera- “Efficientamento energetico –nuove 

pompe di calore” IBA € 155.000,00; 

2015 RUP/DEC - “Fornitura biennale connettività internet” IBA € 72.000,00; 

2015 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” Importo € 160.000,00; 

2015 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” Importo € 300.000,00; 

2014 RUP/DEC - “Servizio annuale di pulizia” IBA € 50.000,00; 

2014 RUP/DEC - “Servizio annuale di manutenzione impianti elettrici” IBA € 

17.000,00; 

2013 RUP/DEC - “Creazione sito web Porto Conte Ricerche” IBA € 19.000,00; 

2013 RUP/DL - “Lavori di sostituzione pali illuminazione stradale” IBA € 

28.000,00; 

2013 RUP/DEC - “Manutenzione straordinaria centrale di rilevazione incendio” 

IBA € 21.000,00; 

2013 RUP/DEC - “Acquisto attrezzature informatiche” IBA € 39.000,00; 

2013 RUP/DEC - “Servizio annuale di pulizia” IBA € 50.000,00; 

2013 RUP/DEC - “Fornitura energia elettrica” Importo € 300.000,00; 

2013 RUP/DEC - “Servizio di manutenzione delle aree verdi” IBA € 23.250,00; 

2013 RUP/DEC - “Fornitura connettività internet” IBA € 36.000,00; 

2011 Componente esterno della commissione giudicatrice per Università di 

Sassari – procedura aperta OEPV “Realizzazione di 5 poli di ateneo costituiti 

da laboratori sperimentali attrezzati con strumentazione didattico-scientifico 

innovativa e del servizio centrale di ateneo di raccordo e gestione dei poli” – 

Lotto C “Sistema informatico della server farm e delle postazioni utente dei 

laboratori” IBA € 448.125,00, Lotto D “Fornitura apparati e servizi necessari 

per la realizzazione del network in fibra ottica di ateneo” IBA € 416.666,67; 

2011 RUP/DEC - “Servizio di manutenzione delle aree verdi” IBA € 40.000,00; 

2010 RUP - Appalto di lavori per la progettazione esecutiva e realizzazione del 

“Laboratorio di colture cellulare in biosicurezza livello di contenimento 3” 

IBA € 270.338,23; 

2010 RUP/DEC - “Servizio di manutenzione delle aree verdi” IBA € 30.000,00; 

2009 RUP/DEC - Presidente commissione giudicatrice per appalto di “servizi di 

pulizia” IBA € 156.000,00  

2009 RUP - Fornitura e posa in opera “Pompa di calore” € 33.000,00 
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Incarichi selezione 

personale 

2018 Presidente di commissione interno per la selezione pubblica per titoli ed 

esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o 

parziale, di unità di personale amministrativo – Profilo 2 “Addetto alla 

gestione gare e acquisti” 

2016 commissario esterno per Sardegna Ricerche - procedura comparativa 

pubblica per titoli ed esami per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’attuazione delle azioni inerenti la ricerca 

scientifica, lo sviluppo tecnologico dell’innovazione previste nell’ambito del 

POR FESR 2014-2020 Profilo Y “Sviluppatore Software”; 

2014 commissario interno per la selezione di un collaboratore a progetto 

“Esperto in procedure di rendicontazione”; 

2013 commissario interno per la selezione mediante procedura pubblica per titoli 

ed esami per l’affidamento di un incarico di collaborazione a progetto per 

“esperto di informatica”; 

2013 commissario interno per la selezione comparativa mediante procedura 

pubblica per titoli ed esami per il conferimento dell’incarico di di 

collaborazione per “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”; 

2012 commissario interno per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’assunzione a tempo determinato di “1 dipendente”- profilo professionale 

“Operaio specializzato”. 

2009 commissario interno per la selezione pubblica di un “operaio specializzato” 

 

  

Corsi di 

formazione/aggiorna

mento 

2018 Corso teorico-pratico “Il codice dei contratti pubblici: Attuazione ed 

applicazione a due anni dall’entrata in vigore. Come sono cambiate le 

procedure di acquisto di beni e servizi” 12 ore, Alghero, PA Training, 

Università di Sassari; 

2018 Seminario “Le resine nel mondo dell’edilizia” impermeabilizzanti e 

pavimentazioni in resina, NAICI, ORDINGSS; 

2018 Seminario di studi “Le recenti novità in materia di appalti pubblici: Il Bando 

tipo ANAC 1/2017 e l’affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 Euro 

(nuove Linee Guida ANAC numero 4)” Anci Sardegna, ORDINGSS; 

2018 Seminario “Strumenti e Soluzioni per digitalizzare i documenti” ORDINGSS; 

2017 Seminario “Il nuovo codice dei contratti e gli strumenti per l'innovazione”, 

Cagliari, Sportello Appalti imprese, Promo PA, Sardegna Ricerche; 

2017 Seminario “Il Bim nel codice dei contratti”, Alghero, ORDINGSS; 

2017 Seminario “Il correttivo del codice dei contratti: novità” Alghero, ORDINGSS; 

2017 Corso di Formazione “Dirigenti art.37 D.lgs 81/08” 16 ore - Skill Lab training 

Center; 

2016 Corso di aggiornamento “Appalti pubblici e nuovo codice dei contratti” 12 

ore, Università di Sassari Dipartimento di Giurisprudenza; 

2016 Seminario “Il Collegato ambientale” Promo PA - Sportello appalti imprese - 

Sardegna Ricerche; 

2016 Seminario “Pacchetto direttive – Il Dialogo tecnico” Promo PA - Sportello 

appalti imprese - Sardegna Ricerche; 

2016 Seminario “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici. L'attuazione 

del art.9 del dlgs 102/14” ORDINGSS-AICARR; 

2016 Seminario “Le nuove direttive europee in materia di appalti pubblici: Il 

dialogo tecnico” Confapi, Sportello appalti imprese; 

2015 Corso aggiornamento “Project Management” 36 ore, PMI Rome Italy 

Chapter-Università degli Studi di Sassari; 
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2015 Seminario formativo “Appalti Pubblici, quadro normativo, aspetti 

procedurali e impatto delle nuove direttive UE” ORDINGSS-Legislazione 

Tecnica; 

2015 “Nuovo APE e nuovi requisiti minimi” ORDINGSS-Namirial; 

2015 “Sistemi di ancoraggio su calcestruzzo e muratura” ORDINGSS-HILTI; 

2015 “Impianti per il drenaggio delle acque meteoriche: Sistemi convenzionali e 

sifonici” ORDINGSS-VALSIR; 

2015 “Sistemi di trattamento acqua civile e industriale” ORDINGSS-ENKI-

KINETICO; 

2015 Convegno “MePa: guida alle gare con OEPV” Sportello appalti imprese-

PromoPA-Sardegna Ricerche; 

2015 “Il consulente tecnico nel processo civile telematico” Ordine Ing. SS; 

2015 “Barriere di protezione passiva al fuoco” Ordine degli ingegneri SS-HILTI; 

2015 Convegno “Medclima-Strategie energetiche e ambientali” Gruppo di fisica 

tecnica, Ing. SS e Ing. CA; 

2015 Seminario “Sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza della popolazione” 

Università di Sassari – VVF Comando prov SS; 

2014 “Utilizzo tecnologie informatiche all’interno dello studio” Ordine ingegneri 

SS-Assist-it; 

2014 Seminario “Il ruolo della comunicazione, formazione e informazione della 

sicurezza sul lavoro” Università di Sassari – VVF Comando prov SS; 

2014 “Impianti fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica” Ordine 

ingegneri SS-Namiral-Microsoftware-BM Sistemi; 

2014 Seminario “Analisi e gestione dello stress negli ambienti di lavoro” 

Università di Sassari – VVF Comando prov SS; 

2014 Seminario “L'organizzazione della sicurezza nella Sanità” Università di 

Sassari – VVF. 

2014 “Nuovi criteri per la sostenibilità ambientale degli appalti pubblici” 

Confindustria-ANCE-Studiambientali; 

2014 “L'innovazione nella filiera degli appalti pubblici: dall'approvvigionamento 

alla gestione del contratto” Sportello appalti imprese-PROMOPA; 

2014 Seminario “Aspetti legislativi e gestionali di prevenzione incendi” Università 

di Sassari – VVF Comando prov SS; 

2014 Seminario “La sicurezza sul lavoro nei modelli di organizzazione e gestione 

aziendale” Università di Sassari – VVF Comando prov SS. 

2013 Seminario “Behavior based safety – BBS La gestione della sicurezza 

attraverso la comprensione dei comportamenti” Ordine ing SS-BBS Italia; 

2013 Convegno “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio” Edicom Edizioni 

ORDINGSS; 

2012 Convegno “Il sistema di gestione della sicurezza: un vantaggio competitivo 

per le aziende” Ordine Ing SS-CSQA Certificazioni; 

2012 Seminario “Verifica del progetto DPR 207/2010 Controllo qualità, 

certificazione, accreditamento” Ordine ing SS-NQA italia; 

2012 Seminario “L’organizzazione regionale degli acquisti alla luce della spending 

review” Sardegna Ricerche; 

2012 Formazione e laboratorio su “Gli acquisti telematici” Cagliari, Sportello 

Appaltimprese, Sardegna ricerche; 

2011 Corso formazione “La sicurezza nell’utilizzo dei gas” Air Liquide. 

 

 

 


