
ESTRATTO DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
 DEL 25/09/2020

Ogg  etto  : Nomina e convocazione Commissione di Gara per procedura espletata mediante RDO
sulla piattaforma Sardegna CAT, per l’affidamento, ai sensi dell’art.  36,  comma 2,  lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  del servizio annuale di vigilanza armata in servizio di Port Security
del Porto Commerciale di Santa Teresa Gallura. 
L'anno  duemilaventi  addì  25  del  mese  di  settembre  presso  nel  proprio  Ufficio,  il  sottoscritto
Domenico Poggi, in qualità di Amministratore Unico della Silene Multiservizi surl, nominato con
deliberazione dell'assemblea ordinaria del 20 maggio 2017, determina quanto segue.

PREMESSO
(omissis)

Che il termine per la partecipazione alla RDO mediante invio delle buste di qualifica, tecnica ed
economica su Sardegna CAT è scaduto il giorno 23/09/2020 ore 13:00;

Considerato  che trattasi di procedura negoziata per la quale criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016 viene nominata
apposita Commissione Giudicatrice, composta da tre esperti;

(omissis)

Viste  le autorizzazioni alla nomina dai competenti Responsabili dei Settori di appartenenza dei
suddetti dipendenti pubblici in forza presso il Comune di Santa Teresa Gallura;

DETERMINA
DI APPROVARE quanto esposto in narrativa.
DI  NOMINARE quali  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  della  procedura  espletata
mediante RDO sulla piattaforma Sardegna CAT, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  del servizio annuale di vigilanza armata in servizio di Port
Security del Porto Commerciale di Santa Teresa Gallura  i Sigg.ri:

- Arch. Fabiano Mutzu Martis, quale Presidente della Commissione, già Istruttore Direttivo Ufficio
“Opere pubbliche, patrimonio demanio  ambiente e informatica”;
-  Geom. Anna Maria Manca,  quale Componente Esperto,  già  Istruttore Tecnico Ufficio “Opere
pubbliche, patrimonio demanio ambiente e informatica”;
- Andrea Spano, quale Componente Esperto, già Assistente Settore Polizia Locale;

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno
svolte dall’Avv. Elisa Scalas e, quale sostituta in sua eventuale assenza, dalla Rag. Marzia Floris,
già dipendenti della Silene Multiservizi Surl;  
DI CONVOCARE la suindicata Commissione per il giorno 29/09/2020 ore  9:00 per l’avvio della
procedura di apertura e valutazione buste telematiche in seduta pubblica, salvo le operazioni per
cui è prevista necessariamente la seduta riservata;

(omissis)


