COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione n. 1180

del 14/04/2022

OGGETTO: PROCEDURA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE RICORSO AL MEPA
CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA (ART. 36 COMMA 2 LETT. A E ART. 95 DEL D.LGS. N.50/2016), PER LA
FORNITURA BIENNALE (2022/2023) DEL VESTIARIO INVERNALE, CALZATURE E
ACCESSORI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI (CAM PRODOTTI TESSILI E CAM
CALZATURE DA LAVORO NON DPI E DPI, ARTICOLI E ACCESSORI DI PELLE. NOMINA
(CIG. N. Z01346D784). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
CIG: Z01346D784
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.312 del 10.02.2022 è stata indetta la procedura sottosoglia
comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs. n. 50/2016, mediante ricorso al mercato elettronico della P.A.
(MEPA) per la fornitura biennale del vestiario invernale per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale , con
contestuale approvazione degli atti di gara (COD.CIG. Z01346D784);
- il 21.02.2022 alle ore 13,00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
-entro i termini di cui sopra è pervenuta una sola offerta.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.37 del 24.02.2022 avente per oggetto:”Procedura sottosoglia
comunitaria ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. A del Dlgs. N. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A.
(MEPA) per la fornitura biennale del vestiario invernale per gli appartenenti al corpo della Polizia Locale. Approvazione
verbale n.1 relativo all’apertura della busta amministrativa”. (COD.CIG. Z01346D784).
DATO ATTO che, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario
procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice la quale svolgerà tutti quei compiti implicanti il possesso e
l’esercizio di competenze tecniche specifiche, inerenti all’oggetto dell’appalto, coincidenti con la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico, nonché all’eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche.

VISTO l’art. 77 del D.lgs.50/2016 il quale stabilisce che nel caso di affidamenti di contratti di importo inferiore alla soglia
comunitaria o per quelli che non presentano particolari complessità, la stazione appaltante può nominare componenti interni
alla stessa, nel rispetto del principio di rotazione.
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.12 del 11.01.2018 avente per oggetto “ Disposizione per la nomina delle
commissioni giudicatrici e dei seggi di gara nelle procedure di appalto. Indirizzi”.
RILEVATO che nell’organico del Comune di Nuoro è presente personale con adeguate professionalità, dotato di
competenza tecnica adeguata alle peculiarità dell’appalto da assegnare, e accertato che non sussistono per le figure
individuate di seguito cause di incompatibilità ex art. 77 D.lgs. n.50/2016.
RITENUTO pertanto di nominare quali componenti della commissione giudicatrice per la procedura di gara in oggetto le
seguenti persone:
-Presidente: Dr. David Harris, Dirigente/ Responsabile della transizione Digitale del Comune di Nuoro ;
-Commissario: Vice Comandante Dr.ssa Katia Zanda (Settore 3” Polizia Municipale e Protezione Civile”);
-Commissario Dr.ssa Angelina Desogus ( Settore 6 “Servizi alla Persona”);
-Segretario verbalizzante delle sedute della commissione di gara: Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. Francesco Farci
(Settore 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”).
DATO ATTO che le persone sopra citate hanno accettato l’incarico e dichiarano l’inesistenza di cause di incompatibilità
e di astensione, ai sensi dell’art. 77 commi 4-5-6 del più volte citato D.lgs. n.50/2016.

TUTTO CIÒ PREMESSO, ritenuto opportuno procedere con sollecitudine, ai sensi delle norme sopra citate.

DETERMINA
Di nominare la commissione per l’esame dell’ offerta presentata e l’attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri
e i parametri indicati nel Disciplinare di gara, così composta:
-Presidente: Dr. David Harris, Dirigente/ Responsabile della transizione Digitale del Comune di Nuoro ;
-Commissario: Vice Comandante Dr.ssa Katia Zanda (Settore 3” Polizia Municipale e Protezione Civile”);
-Commissario Dr.ssa Angelina Desogus ( Settore 6 “Servizi alla Persona”);
-Segretario verbalizzante delle sedute della commissione di gara: Istruttore di Vigilanza Agente di P.L. Francesco Farci
(Settore 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”).

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

