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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    55555555 DEL  DEL  DEL  DEL 01.07.200901.07.200901.07.200901.07.2009    

Oggetto: : : :     Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. 10 del 19 giugno10 del 19 giugno10 del 19 giugno10 del 19 giugno 2009  2009  2009  2009 ––––    CoCoCoCostituzione e stituzione e stituzione e stituzione e 

resistenza in giudizio nanti resistenza in giudizio nanti resistenza in giudizio nanti resistenza in giudizio nanti TAR SardegnaTAR SardegnaTAR SardegnaTAR Sardegna. Ricorso . Ricorso . Ricorso . Ricorso Maxicar s.r.l. Maxicar s.r.l. Maxicar s.r.l. Maxicar s.r.l. c/E.F.S.c/E.F.S.c/E.F.S.c/E.F.S., Commissione , Commissione , Commissione , Commissione 

di gara, Regione Autonoma della sardegna, Rdi gara, Regione Autonoma della sardegna, Rdi gara, Regione Autonoma della sardegna, Rdi gara, Regione Autonoma della sardegna, Reimer s.r.l.eimer s.r.l.eimer s.r.l.eimer s.r.l.    –––– Contenzioso in materia di  Contenzioso in materia di  Contenzioso in materia di  Contenzioso in materia di 

appaltiappaltiappaltiappalti....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che con deliberazione n. 10 in data19 giugno 2009 il Presidente, per motivi di 

necessità ed urgenza deliberava di costituirsi e resistere nel ricorso, presentato davanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna dalla ditta Maxicar s.r.l. al fine di ottenere 

l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti con i quali la commissione di gara aveva 

esclusa la ditta dalla partecipazione alla seconda fase di gara ed ammesso la concorrente Reimer 

s.r.l.; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in premessa, alla ratifica 

della delibera in oggetto, considerate le pretese della ricorrente non fondate; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di ratificare la delibera del Presidente, adottata per motivi di necessità ed urgenza, n. 10 del 19 

giugno 2009. 

                                               La  Segretaria        La  Segretaria        La  Segretaria        La  Segretaria     

         Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     Si esprime parere favorevole     

sulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazionesulla legittimità della deliberazione    

         Per il Direttore Generale         Per il Direttore Generale         Per il Direttore Generale         Per il Direttore Generale    

           Dott. Aldo Derudas 

    

    

 


