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VISTO il Bando di gara n. 40558 del 24/04/2018, disciplinare di gara e relativi allegati, 
adottato congiuntamente dalla Prefettura di Cagliari e dall’Agenzia del Demanio di Cagliari 
relativo all’appalto del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del d. 
lgs.vo 285/92,  nell’ambito territoriale della Città  Metropolitana di Cagliari e  territori della 
Provincia sud dell’Isola;  

PRESO ATTO che entro le ore 12,00 del giorno 12 giugno 2018 è pervenuto alla locale 
Agenzia del Demanio da parte di un Operatore economico del settore un plico contenente 
l’offerta relativa alla procedura di cui trattasi; 

VISTO  l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti, che stabilisce le 
modalità di costituzione della commissione giudicatrice nelle procedure di aggiudicazione 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

  
VISTO il decreto di nomina della Commissione di gara del 14/06/2018 con cui veniva 
indicato il Dott. Ing. Mirco Pintus con la funzione di Presidente; 

 
VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 14/2018 del 28/06/2018 della Direzione 
Generale dell’Agenzia del Demanio con la quale il Dott. Ing. Mirco Pintus ha terminato la 
propria assegnazione presso la Direzione Regionale Sardegna dell’Agenzia del Demanio 
a far data dal 1/07/2018; 
 
RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del Presidente della Commissione; 
 

D E C R E T A  
 

 di revocare la nomina in premessa del Dott. Ing. Mirco Pintus e di nominare in sua 
sostituzione l’Ing. Nicola Ligas, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale 
Sardegna dell’Agenzia del Demanio, quale Presidente della Commissione della gara per 
l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo e confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. 
Lgs. 285/92, nell’ambito della Città Metropolitana di Cagliari e territori della Provincia sud 
dell’Isola. 

 
 Cagliari, 15.11.2018 

 

 

   p. la Prefettura di Cagliari                               p. l’Agenzia del Demanio Sardegna 

 Il Prefetto                          Responsabile della Direzione Regionale Sardegna  

       (Romilda Tafuri)                                                     (Giovanni Zito)      


