
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 

VERBALE DI GARA INFORMALE N.3 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLA 
TABELLAZIONE-CARTELLONISTICA DI SENTIERI, AREE DI SOSTA E 
STRUTTURE APERTE AL PUBBLICO NELLE AREE DI COMPETENZA 
DELL’ENTE FORESTE SARDEGNA  

 

 

L’anno duemilaotto, il giorno 23 del mese di gennaio, in Cagliari, alle ore 

10,15, c/o gli Uffici della sede dell’Ente Foreste della Sardegna, Direzione 

Generale, in viale Luigi Merello n. 86 a Cagliari 

 

PREMESSO 

• che con la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico e della 
Prevenzione n. 127 del 25.07.2007 è stata indetto un concorso di idee per 
la progettazione della tabellazione, cartellonistica di sentieri, aree di sosta e 
strutture aperte al pubblico nelle aree di competenza dell’Ente Foreste 
Sardegna; 

• che, come da verbale del 08.01.2008, la Commissione si è riservata di 
effettuare l’abbinamento dei plichi contrassegnati con i numeri 1, 3 e 7, con 
le buste  contraddistinte con la lettera B, contenenti la domanda di 
partecipazione e i curricula dei vari soggetti proponenti come previsto all’art. 
7 del capitolato di gara, in una terza seduta da svolgesi in forma pubblica; 

• che il su indicato disciplinare di gara espressamente riporta che il concorso 
di idee sarà aggiudicato  al proponente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più elevato purché superiore a 70/100; 

 

 



 

 

 

• che come da determinazione n.2 del 23.01.2008 a causa di un legittimo 
impedimento della Dott.ssa Michela Deiana e del Sig. Fabrizio Corda si è 
proceduto alla loro sostituzione con i dipendenti dell’Ente Dott. Fabrizio Mei e 
Sig. Enrico Monni  

 

CIO’ PREMESSO 

Per incarico del Direttore del Servizio Tecnico e della Prevenzione, Dott. Antonio 

Casula, giusta nota protocollo n.200. del 6/11/07, la commissione di gara così 

come sopra costitutita procede all’apertura delle buste contrassegnate con  la 

lettera B  contenenti le domande di partecipazione e i curricula dei vari soggetti 

proponenti determinando i seguenti abbinamenti: 

Plico n. 1  -ATP formata da Marta Sessego e Carlo Dessì in qualità di mandanti e 

Guianluigi Sulis in qualità di mantatario. 

Plico n. 3- Architetto Eusepi Mirco 

Plico n. 7- Ponzo Giorgio  

Si riscontra la regolarità formale della documentazione presentata e pertanto per 

quanto valutato nelle precedenti sedute si propone l’aggiudicazione del concorso 

e l’assegnazione del premio del premio a favore   dell’architetto Ponzo Giorgio, 

con studio a Cuneo, in Via Felici, 22 , P.IVA 03100660046. 
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LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE: 

Sig. Giuseppe Cubeddu - ______________________________________________ 

I COMPONENTI : 

Dott.Fabrizio Mei _________________________________________ 

Dott. Paolo Murgia_____________________________________________ 

Sig. Enrico Monni_____________________________________________ 

Geom. Daniela Contu_____________________________________________ 
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