
 
 

Oggetto: – APPROVAZIONE  ELENCO E ISTITUZIONE ALBO FORNITORI PER 

SERVIZI LOGISTICO-OPERATIVI PRESSO L’AMP CAPO CARBO NARA.  

 

IL RESPONSABILE DELL’AMP  

Premesso: 

-che per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’AMP ( tra cui monitoraggi, sorveglianza), data 

l'indisponibilità nella propria struttura organizzativa di personale, si è reso necessario indire una 

manifestazione di interesse al fine di istituire un elenco di operatori economici da cui attingere per 

l’eventuale affidamento dei servizi di supporto logistico- operativo; 

-che con determinazione n. 26 del 19.02.2018 è stata indetta la manifestazione di interesse. 

Dato atto che l’avviso è stato pubblicato dal 19.02.2018 al 06.03.2018; 

Constatato che entro il termine ultimo di presentazione delle candidature stabilito al 6.03.2018 

sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse: 

• prot n. 2863 del 26.02.2018- ANGIUS MARGHERITA; 

• prot n. 2866 del 26.02.2018- CAMPANINI MATTEO; 

• prot n.3296 del 05.03.2018- MARCI LUCA;  

 

Visto il D.lgs 50/16 e in particolare gli artt. 45 e seguenti; ;  

Visto il Regolamento comunale; 

Richiamato il decreto Sindacale n. 2 del 01.03.2018 relativo alla proroga dell’incarico di 

responsabile dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” fino al 10.06.2018 al dott. Atzori 

Fabrizio; 

Considerato che l’apertura delle buste è avvenuta in data 08.03.2018 e dall’analisi della 

documentazione pervenuta risulta che tutti i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti nel 

bando; 

Ritenuto pertanto  di dover approvare il summenzionato elenco  e di istituire l’albo fornitori che 

avrà validità 3/4 anni. 

 

 

N° Cognome e nome Data di nascita 

1 Angius Margherita 07.05.1974 

2  
Campanini Matteo 

04.02.1988 

3 Marci Luca  05.06.1978 



 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare l’elenco di operatori da cui attingere per l’affidamento di eventuali servizi 

all’interno dell’Amp Capo Carbonara: 

 

N° Cognome e nome Data di nascita 

1 Angius Margherita 07.05.1974 

2  Campanini Matteo 04.02.1988 

3   Marci Luca 05.06.1978 
 

2) di disporre che il seguente albo abbia validità triennale/ quadriennale dalla data del presente atto. 

3) di dare atto che si procederà all’aggiornamento con scadenza semestrale.  

4) di disporre la pubblicazione dello stesso per n°15 giorni presso il sito istituzionale dell’Area 

Marina Protetta “Capo Carbonara” e presso l’Albo pretorio del Comune di Villasimius; 

 


