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AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Visto il decreto sindacale n. 2 del 11/01/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area 

Amministrativa alla sottoscritta; 

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali), con particolare 

riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183; 

Premesso che con precedente determinazione n. 774 del 18/07/2017 è stata indetta una procedura 

negoziata con invio di RdO sulla piattaforma telematica “SardegnaCAT” per l’affidamento del Servizio di 

consulenza e brokeraggio assicurativo. Cig. n. Z1A1E86F53; 

Dato atto che: 

- l'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come 

disciplinato dall'art. 95, comma 6 del D.lgs. 50/2016. 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 03/08/2017 alle ore 23:59; 

- si necessita di procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

di gara, ai sensi dell’art. 42 e 77 del D.lgs. 50/2016; 

Atteso che la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Ritenuto pertanto procedere alla nomina dei tre commissari per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle persone di seguito elencate: 

 

Presidente Dott.ssa Gabriella Perra- Responsabile dell’area amministrativa 

Componente Dott.ssa Maria Grazia Pisano – istruttore amministrativo 

Componente Dott.ssa Irene Stara- istruttore amministrativo  

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.lgs. 50/2016, i commissari hanno dichiarato l’inesistenza di 

cause di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 47, commi 4,5 e 6 del DPR n. 445/2000, documento 

depositato agli atto; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

� Di nominare, sensi dell’art. 77, comma 9 del D.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per l’affidamento 

del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nelle persone di: 

Presidente Dott.ssa Gabriella Perra- Responsabile dell’area amministrativa 

Componente Dott.ssa Maria Grazia Pisano – istruttore amministrativo 

Componente Dott.ssa Irene Star- istruttore amministrativo  

 

� Di dare atto che, ai sensi dell’art. 77, comma 9 del D.lgs. 50/2016, i commissari hanno dichiarato 

l’inesistenza di cause di incompatibilità e/o di astensione di cui all’art. 47, commi 4,5 e 6 del DPR n. 

445/2000 

� Di dichiarare l’assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge, così come introdotto 

dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Gabriella Perra 

 


