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CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”
NUORO
In liquidazione

Determinazione Dirigenziale
n. 28 dell’11/04/2022
Oggetto: sostituzione componente della commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi
bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del Consorzio per la pubblica
lettura S.Satta CIG 9075393339 - CUI 80004890911202200001.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
VISTA la deliberazione del Commissario (Poteri del Consiglio Direttivo) n. 1 dell’11.01.2022 recante
l’autorizzazione al commissario liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell’art.
9 della legge regionale n. 17/2021 e della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, per
l’adozione di atti di natura tecnica e gestionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del Regolamento di
Organizzazione e individuazione dei servizi;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. 4, del 24/01/2022, è stata avviata la procedura
negoziata senza bando ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), d.l. 76/2020 e dell'art. 51, comma 1,
lett. a), n. 1), d.l. 31 maggio 2021, n. 77, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all'art. 95 del d. lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi bibliotecari del centro sistema e del sistema
bibliotecario urbano del consorzio per la pubblica lettura S. Satta. CIG 9075393339 - CUI
80004890911202200001, nel limite del valore complessivo presunto dell’appalto di euro € 584.614,976;
TENUTO CONTO che il termine per la presentazione delle offerte per concorrere all’aggiudicazione della
suddetta procedura di gara è scaduto alle ore 13.00 del 08/03/2022;
PRESO ATTO che il Seggio di gara, deputato alla verifica della documentazione amministrativa allegata alle
suddette offerte, nel corso dei propri lavori ha formalizzato il Verbale n. 1 di ammissione degli operatori
economici che hanno presentato offerta;
VISTO l’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il quale nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad
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una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto;
TENUTO CONTO che, nelle more della completa definizione della disciplina prevista dall’art. 78 del D.Lgs. n.
50/2016, la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici è avvenuta ad opera della stazione
appaltante secondo le regole stabilite con delibera del commissario liquidatore n. 5 del 24/02/2022, poteri
del Consiglio direttivo, recante: regolamento per la nomina e il funzionamento delle Commissioni di gara
appalti pubblici e pubblicato sul sito web del Consorzio;
CHE in ragione di quanto sopra è stato pertanto possibile procedere alla nomina dei componenti della
Commissione in oggetto, in conformità con quanto previsto dall’art. 77, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ha nominato i componenti la Commissione giudicatrice
con determinazione n. 21 del 23/03/2022 nelle persone di:
- Presidente: Irene Marcomini, responsabile del servizio Cultura con funzioni dirigenziali, Comune di
Mamoiada;
- Commissario: Dr.ssa Simona Lai, bibliotecaria Comune di Gavoi, componente esperto;
- Commissario Dr. Nicola Rubanu, bibliotecario Consorzio “S. Satta”, componente esperto;
PRESO ATTO che il Dr. Nicola Rubanu ha comunicato in data odierna che per motivi da salute non potrà
partecipare ai lavori della Commissione di valutazione dell’offerta poiché l’indisponibilità si protrarrà per
almeno 30 giorni,
PRESO ATTO che la suddetta Commissione giudicatrice non ha ancora avviato i propri lavori mediante
l’espletamento di apertura e verifica formale delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti, da effettuarsi
nella prima seduta pubblica programmata e comunicata sulla piattaforma Sardegna Cat agli operatori
economici ammessi, per il giorno 12 aprile p.v.;
CONSIDERATO che allo scopo di poter garantire il regolare svolgimento delle attività della Commissione si
rende necessario sostituire il componente Dr. Nicola Rubanu con altro componente esperto;
CONSIDERATO che si è provveduto alla individuazione del nuovo componente esperto della suddetta
Commissione, nella persona della bibliotecaria Tiziana Contu, dipendente tempo indeterminato del
Consorzio per la pubblica lettura S. Satta;
DETERMINA
1. di nominare il nuovo componente della Commissione giudicatrice per l’affidamento dei servizi
bibliotecari del centro sistema e del sistema bibliotecario urbano del consorzio per la pubblica lettura
S.Satta. CIG 9075393339 in sostituzione del dipendente Nicola Rubanu (già nominato con la citata
determina n. 21 del 23/03/2022, nella persona di:
- Tiziana Contu dipendente bibliotecaria a tempo indeterminato del Consorzio S. Satta, dotata di
competenze ed esperienze professionali adeguate in relazione ai compiti da svolgere;
2. di stabilire che a seguito della sostituzione di un componente la commissione di gara è così costituita:
- Presidente Irene Marcomini, responsabile del servizio Comune di Mamoiada;
- Commissario esterno Simona Lai, esperto;
- Commissario interno Tiziana Contu , esperto;
- segretario, con funzioni di mera verbalizzazione Giuseppina Atzori;
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3. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i
componenti interni della suddetta Commissione;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Commissario Liquidatore
Maria Rita Pira
PIRA MARIA RITA
11.04.2022
12:40:34
GMT+01:00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 11/04/2022
e che la presente rimarrà esposta all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
Nuoro, 11/04/2022

Il Commissario Liquidatore
Maria Rita Pira
PIRA MARIA RITA
11.04.2022
12:40:34
GMT+01:00

