
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE 

NUORO 

  

 

 

DETERMINAZIONE DELLA  DIREZIONE GENERALE N° 7 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA FORNITURA E TRASPORTO DI N. 1 MACCHINA 

ESCAVATRICE IDRAULICA CINGOLATA USATA E N.1 TRATTORE PROFESSIONALE 

USATO IDONEO AL TRAINO DI UN ESCAVATORE CON PESO FINO A 120 Q.LI. - NOMINA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG 85793721BF. 
 

Il giorno 05/03/2021, in Nuoro, il sottoscritto Ing. Antonio Madau in qualità di Direttore Generale 

dell’intestato Consorzio; 

VISTA la L.R. n. 6/2008 e ss. mm. e ii. (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica);  

VISTO l’art. 27 del vigente Statuto consortile, che individua le funzioni dei Direttori di area; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e ss. mm. e ii.; 

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di “Amministrazione 

Trasparente” e l'art.29 del Codice; 

PREMESSO che: 

- con determinazione a contrarre del dirigente dell'area tecnica consortile n.183 del 30/12/2020 è indetta la 

procedura aperta sulla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza Sardegnacat, per 

l'acquisizione della fornitura di n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata e n.1 trattore professionale idoneo al 

traino di un escavatore con peso fino a 120 q.li, per l'importo complessivo da porre a base di gara pari a complessivi € 

163.500,00 oltre IVA di legge; da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art.95 del Codice; CIG 85793721BF; 

- come stabilito nel bando di gara, il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 05/03/2021 ore 

12:00 e la prima seduta pubblica di gara per il giorno 05/03/2021 alle ore 12:30, mediante collegamento alla 

piattaforma SardegnaCAT; 

- con la determinazione n.6 in data 05/03/2021 è nominato il seggio di gara della procedura aperta in oggetto; 

RILEVATO che, nella seduta pubblica del 05/03/2021, il seggio di gara ha proceduto, operando attraverso l'accesso 

alla piattaforma SardegnaCAT,  alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate dando atto che 

sono pervenute le offerte da parte degli operatori economici sotto indicati: 

1. Nuova MAN di Flavio Boe (C.F. 00776420911); 

2. Sardatractor (C.F. 03769480926). 

CONSIDERATO che occorre provvedere alla nomina della Commissione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm. e ii., al fine della valutazione dell'offerta tecnica ed economica sulla base dei criteri stabiliti nella 

lettera di invito e relativi allegati; 

DATO ATTO CHE, come prescritto dal Disciplinare di gara, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da n. 

3 componenti; 

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22.03.2017 con il quale viene chiarito che, fino all'adozione del 

Regolamento ANAC per l'istituzione dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, la nomina 

della commissione giudicatrice continua ad essere di competenza delle stazioni appaltanti; 

VISTO il vigente POV consortile; 

RITENUTO, di individuare la Commissione giudicatrice nelle seguenti persone, tutti dipendenti consortili: l'ing. 

Sebastiano Bussalai, dirigente dell'area tecnica, l'ing. Ignazio Lampis, dirigente dell'area tecnica-gestionale e agraria 

ed il  Dott. Massimo Curreli, (capo settore contratti e contenziosi); 

RILEVATO CHE, all'atto di accettazione dell'incarico ciascun componente della Commissione dovrà rendere apposita 

dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, relativa all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui agli artt. 77 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e di assenza di conflitto di interesse di cui 
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all'art.. 6 del Codice di comportamento del Consorzio; 

D E T E R M I N A 

 

1. di nominare, sulla base di quanto esposto in premessa, la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione dal 

punto di vista tecnico ed economico delle offerte pervenute nell'ambito della procedura aperta per l'acquisizione 

della fornitura di n. 1 macchina escavatrice idraulica cingolata e n.1 trattore professionale idoneo al traino di un 

escavatore con peso fino a 120 q.li (CIG 85793721BF), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, nelle seguenti persone: Ing. Sebastiano Bussalai, in qualità di Presidente, l'ing. Ignazio Lampis, con 

funzioni di componente ed il Dott. Massimo Curreli, con funzioni componente e di segretario;  

2. di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art.29, comma 1, dello statuto consortile e di adempiere agli 

obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.,  e 

del d.lgs. n.33/2013 e ss. mm. e ii... 

 

 IL DIRETTORE GENERALE   

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposta n. 228 del 05/03/2021 

 



 

 

 

Si certifica che la  presente determinazione e’  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per 

quindici giorni consecutivi a partire dal 08/03/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Funzionario delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data  08/03/2021                             

 

 Il Funzionario delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


