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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 68686868    DEL DEL DEL DEL 21212121....05050505.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     T.A.R. Sardegna: T.A.R. Sardegna: T.A.R. Sardegna: T.A.R. Sardegna: OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS c/ E.F.S e piùc/ E.F.S e piùc/ E.F.S e piùc/ E.F.S e più––––    Contenzioso in materiContenzioso in materiContenzioso in materiContenzioso in materiaaaa di annullamento,  di annullamento,  di annullamento,  di annullamento, 

previa sospensione, degli atti relativi all’esclusione dprevia sospensione, degli atti relativi all’esclusione dprevia sospensione, degli atti relativi all’esclusione dprevia sospensione, degli atti relativi all’esclusione daaaalla gara lla gara lla gara lla gara informale informale informale informale relativa relativa relativa relativa 

all’all’all’all’ideazione, progettazione e realizzazione ideazione, progettazione e realizzazione ideazione, progettazione e realizzazione ideazione, progettazione e realizzazione degli allestimenti e centro visite di degli allestimenti e centro visite di degli allestimenti e centro visite di degli allestimenti e centro visite di 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. . . .     

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

PREMESSO  che l’associazione OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha proposto ricorso nanti il T.A.R. al fine di annullare, 

previa sospensiva, la gara d’appalto esperita dall’Ente Foreste finalizzata 

all’ideazione, progettazione e realizzazione degli allestimenti e centro visite di 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS.  

VISTA  la documentazione acquisita dal Servizio Contabilità, Bilancio ed Appalti. 

VISTA               la relazione del Servizio AA.GG e LL.   

CONSIDERATO che le pretese della ditta ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto 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 costituirsi e resistere nel giudizio instaurato nanti il Tribunale Amministrativo Regionale da 

parte della ditta OMISSIS., con facoltà di proporre eventuali impugnazioni.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Dott.ssa Patrizia Chirra 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

 Si esprime parere favore Si esprime parere favore Si esprime parere favore Si esprime parere favorevole vole vole vole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


