
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DEL 26.07.2016 

 
Il giorno 26 luglio 2016 il sottoscritto Dr. Davide Sini, Amministratore Unico della GE.CAS. Gestioni 

Castelsardo S.r.l.", determina sull’argomento di seguito riportato: 

 
 

Affidamento in locazione di due unita immobiliari 
 

NOMINA COMMISSIONE 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

Premesso che: 

- Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2015 veniva approvato il Bando di gara per 

l’affidamento in locazione nel porto di Castelsardo di due unità immobiliari con destinazione 

preparazione e vendita prodotti del settore alimentare; 

- In data 01.10.2015 si procedeva ad un primo tentativo di asta per l’affidamento dei suddetti locali 

andato deserto; 

- Con Determinazione dell’Amministratore unico del 29.06.2016 veniva approvato il bando di gara e la 

relativa modulistica afinchè si procedesse al secondo tentativo di asta per l’affidamento dei suddetti 

locali rinviando a successiva Determinazione la nomina della Commissione esaminatrice di gara; 

 - l’Avviso è stato pubblicato in data 29.06.2016 sul sito internet della Società e nell’Albo Pretorio del 

Comune di Castelsardo oltre che sul quotidiano La Nuova Sardegna annunci legali in data 

07/07/2016; 

Considerato che: 
- alla scadenza prevista perveniva un’unica  offerta con plico a/r in data 14.07.2016 

Richiamato art 77 del  d.lgs 50/2016 per il quale  la stazione appaltante può, in caso di affidamento 
di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano 
particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del 
principio di rotazione; 
 Richiamato il d.lgs 33/2013; 
 
Per le motivazioni suddette 
 

DETERMINA 

 
1) Di nominare la Commissione esaminatrice di gara nei seguenti componenti: 

- Componente  Addis Pasqualino  resp. Area Vigilanza , Attività produttive 

- Componente Giuseppina Satta resp. Suap 

- Componente Loche Marco resp Amministrativo Gecas srl 

 2) Di procedere all’apertura delle offerte in seduta pubblica presso l’Ufficio Suap del Comune di 

Castelsardo sito in Via Salvino in data 27.07.2016 ore 10.00 

 

Sottoscritto in Castelsardo, 26 luglio 2016 

         L’Amministratore Unico 

               Dr. Davide Sini 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035

