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RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore unico n. 62 del 10 marzo 2009 con la quale 
nell’ambito della procedura di cui in oggetto si dispose la riapertura dei termini per la 
presentazione delle richieste di accreditamento delle imprese il cui bando era già stato 
precedentemente pubblicato nelle date del 10 maggio 2007 e 13 giugno 2008; 

RICHIAMATA la determinazione dell’Amministratore unico n. 151 del 01 luglio 2009 con la quale si 
dispose la nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di cui in oggetto; 

PRESO ATTO delle risultanze dei verbali della commissione giudicatrice del 13 luglio 2009 e del 19 
ottobre 2009 che non esplicitano l’approvazione di alcun elenco di imprese accreditabili ai 
sensi di quanto disposto dall’avviso pubblico in oggetto; 

RILEVATO dunque, che la commissione non ha provveduto a formulare l’approvazione dell’elenco 
delle ditte idonee alla realizzazione dell’estensione del sistema Comunas a tutti i Comuni 
della Sardegna; 

DATO ATTO che durante il periodo temporale intercorso fra l’ultima seduta della Commissione ed oggi 
si è rilevato un totale stato di inerzia circa la procedura in oggetto; 

DATO ATTO che nessuno degli operatori che avevano presentato la propria candidatura per 
l’accreditamento nel 2009 ha mai manifestato interesse circa il proseguimento della 
procedura in oggetto; 

RITENUTO per le ragioni suesposte che non vi sia allo stato attuale nessun interesse pubblico a 
procedere con la qualificazione di imprese secondo quanto richiesto dal bando in 
oggetto; 

RITENUTO pertanto di adottare la presente determinazione per l’annullamento in autotutela della 
procedura per la qualificazione delle imprese idonee alla realizzazione dell’estensione del 
sistema Comunas a tutti i Comuni della Sardegna; 

RITENUTO per i motivi sopra richiamati di adottare la presente determinazione, 

 
- DETERMINA – 

Art. 1. Di annullare in autotutela la procedura in oggetto.  

 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
(Dott. Marcello Barone) 
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Oggetto: “SIAI301 COMUNAS” – Estensione e servizi ASP – Dimensionamento SO1 – Fornitura di 
servizi in modalità ASP – Procedura per la qualificazione delle imprese idonee alla realizzazione 
dell’estensione del sistema Comunas a tutti i Comuni della Sardegna. 
ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA IN AUTOTUTELA 

L’Amministratore delegato
 


