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patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato “ ed il D. Lgs. 163/2006 che disciplina i 

contratti pubblici; 

VISTO il “Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi da eseguirsi in economia”, approvato 

con delibera del C.d.A. N°86 del 17/12/2003, pubbli cato sul BURAS n° 26 del 23/08/2004; 

VISTA la sopraccitata Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24 di istituzione dell 'Ente, nella parte in 

cui attribuisce allo stesso i compiti di " svolgere attività vivaistica forestale anche a fini 

promozionali nei confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumentali 

finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio  a qualsiasi 

titolo amministrato”, “promuovere, anche attraverso soggetti estranei all 'Ente, attività di 

allevamento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative, nonché tutte 

le attività collaterali uti li  per il miglior util izzo economico di beni, opere e risorse dell 'Ente” 

e “collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produttive e ricreative 

ecocompatibili, complementari e connesse alla gestione forestale "; 

RITENUTO necessario, al fine di favorire la corretta e sicura fruibil ità delle aree gestite di dover 

dotare le stesse con una idonea cartellonistica informativa e segnaletica per sentieri, aree 

di sosta ecc.; 

VISTA la documentazione di gara predisposta per l ’ideazione e progettazione preliminare della 

predetta cartellonistica mediante un concorso di idee ai sensi dell ’art. 108 del D.Lgs. n. 

163/2006; 

PRESO ATTO che l’onere derivante in capo all ’Ente risulta pari ad euro 3.000,00; 

RITENUTO giustificato il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, ai 

sensi del combinato disposto dell ’articolo 18 comma 1 punto 35 dell ’art. 21 del 

“Regolamento per i Lavori, le Forniture e i Servizi da eseguirsi in economia”, approvato 

con delibera del C.d.A. N°86 del 17/12/2003 e pubbl icato sul B.U.R.A.S. n° 26 del 

23/08/2004; 

VISTA la determinazione assunta da questo Servizio n. 127 del 25.07.2007 con la quale viene 

indetto un concorso di idee, ai sensi del combinato disposto dell ’art. 108 del D.Lgs. n. 

163/2006 e degli articoli 18 comma 1 punto 35 e 21 del “Regolamento per i Lavori, le 

Forniture e i Servizi da eseguirsi in economia”, per l ’ideazione e progettazione preliminare 
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cartellonistica informativa e segnaletica per sentieri, aree di sosta e più in generale per le 

aree gestite dall ’Ente; 

TENUTO CONTO che il termine di scadenza per la presentazione delle proposte è stabilito per il 

giorno 20.09.2007, data alla quale risultano pervenuti n. 7 plichi; 

VISTO l’art. 7 del Capitolato di gara, il quale prevede che le valutazioni sulle proposte pervenute 

dai vari concorrenti vengano valutate da apposita commissione composta da 3 o 5 

membri: 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della suddetta Commissione di valutazione in 

analogia a quanto previstio dall ’art. 84 del D.Lgs. 163/2006; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Art. 1  Di nominare ai sensi dell 'art. 84 del D.Lgs. n° 163/06 e dell ’ art. 7 del Capitolato di Gara la 

commissione di valutazione cosi composta: 

Presidente:  Sig. Giuseppe Cubeddu; 

Componenti: Geom. Daniela Contu, Sig. Fabrizio Corda, Dr.ssa Michela Deiana, Dr. Paolo 

Murgia; 

ART. 2 La Commissione di gara così composta si insedierà, in conformità a quanto previsto dal 

capitolato di gara, il giorno 22.11.2007 alle ore 11.00 presso gli uffici dell ’Ente in viale Luigi Merello 

n. 86 a Cagliari. La prima seduta si svolgerà in forma pubblica secondo quanto previsto dalla lex 

specialis. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente dell ’Ente ai sensi dell ’art. 21, comma 8 

della L.R. n.31/98  

 

        Il Direttore Il Direttore Il Direttore Il Direttore del Serviziodel Serviziodel Serviziodel Servizio    

       F.to Antonio Casula 

 

P.M. 


