
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1487/2019 del 15-10-2019

____________
 

OGGETTO:

RIPROPOSIZIONE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - PROCEDURA APERTA
INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE
DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT E
THERMOFISHER SUDDIVISO IN DUE LOTTI". RETTIFICA NOMINATIVO DI UN MEMBRO
DELLA COMMISSIONE.

 
 

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale dell’A.R.P.A.S.;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con il quale è stato prorogato l’incarico di Direttore
Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04/07/2017;
VISTA la Determinazione n. 1101 del  04/08/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS con la quale è
stato conferito alla D.ssa Maria Cossu l’incarico di Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in
campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAS fino alla data del 06/08/2020;
PREMESSO che con determinazione n. 1353 del 26.09.2019 è stata nominata la Commissione
giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.
Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di alta
tecnologia marchio THERMO FISHER lotto 2;
PREMESSO che nella citata Determinazione Dirigenziale sono stati nominati i seguenti componenti la
Commissione:

-       Rosina Anedda, dirigente ARPAS con funzioni di Presidente;
-       Alessandro Marrucci, funzionario ARPAS con funzioni di componente;
-       Cristina Nigra, funzionario ARPAS con funzioni di componente;
-       Luisa Meloni, collaboratore amministrativo ARPAS con funzioni di segretaria verbalizzante;

CONSIDERATO che, si rende necessario individuare un sostituto Segretario verbalizzante;
RITENUTO opportuno individuare quale sostituto Segretario verbalizzante, il collaboratore amministrativo
ARPAS Sylvia Cambula del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo;
PRESO ATTO di quanto sopra riportato
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DETERMINA
Di rettificare parzialmente la determinazione n. 1353 del 26.09.2019;1.
Di nominare, al fine di procedere con l’affidamento del servizio di manutenzione globale della2.
strumentazione analitica di alta tecnologia marchio THERMO FISHER lotto 2, la Commissione
giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica presentate, così costituita:

-       Rosina Anedda, dirigente ARPAS con funzioni di Presidente;
-       Alessandro Marrucci, funzionario ARPAS con funzioni di componente;
-       Cristina Nigra, funzionario ARPAS con funzioni di componente;
-       Sylvia Cambula, collaboratore amministrativo ARPAS con funzioni di segretaria
verbalizzante;

3.     Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al
punto precedente;
4.      Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente eseguibile.

 
 
 

 La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione.
 

    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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