Comune di Nuoro
Settore 9 Attività Produttive
Servizio Commercio e sviluppo Economico

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE
DELL’EVENTO “NOTTE BIANCA 2022”
VERBALE DI COMMISSIONE
Il giorno 12 Agosto 2022, alle ore 12.00 in videoconferenza, tramite piattaforma Google Meet si è riunita
la commissione per la valutazione delle istanze pervenute a seguito dell’avviso adottato con determina
dirigenziale n 2545del 01.08.2022;
PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
- Con deliberazione di Giunta Comunale Delibera Giunta Comunale 205 del 29.07.2022 sono state
demandate al Settore 9 - Attività Produttive l’adozione delle procedure finalizzate alla promozione di
una manifestazione d’interesse atta ad individuare gli operatori economici ovvero le associazioni
interessati alla progettazione, organizzazione e gestione dell’evento denominato “Notte Bianca 2022”
 Con determina dirigenziale n 2545del 01.08.2022 è stato approvato l’avviso rivolto a Operatori
Economici, Enti, Associazioni di categoria al fine di progettazione, organizzazione l’evento
sopraindicato;
 La data di scadenza dell’avviso era fissata nel giorno 10.08.2022;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
La Commissione esaminatrice, come da avviso approvato con determina dirigenziale n 52 del 01.08.2022,
è composta da:
 Presidente
Ing. Mauro Scanu, dirigente del Comune di Nuoro;
 Componente
Dott.ssa Manuela Cucca, Funzionario del Comune di Nuoro;
Il presidente nomina segretario verbalizzante la Dott.ssa Elisa Gungui, dipendente del Comune di Nuoro
L’Ing. Mauro Scanu, nella sua qualità di Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i
componenti della Commissione, dopo aver ricordato l'oggetto del bando di gara e le modalità di
svolgimento prescritte dallo stesso, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente illustra, conformemente a quanto stabilito dall’avviso approvato con determina dirigenziale
n 52 del 01.08.2022, le modalità di valutazione delle domande pervenute.
Si accerta che alla data di scadenza prevista è pervenuta una sola istanza con Prot. n. 51952 del
08.08.2022;
Analizzata la proposta vengono attribuiti i seguenti punteggi:
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CRITERIO VALUTAZIONE
Curriculum aziendale in relazione all’esperienza nella
realizzazione e organizzazione di eventi di promozione
culturale e/o del territorio
Fino a 20 punti (da 1 a 5 soggetti coinvolti: 5 punti; da 6
a 10 soggetti coinvolti: 10 punti; oltre 10 soggetti
coinvolti 20 punti)
Coinvolgimento di artisti, associazioni locali e altri
soggetti impegnati nella promozione della cultura
regionale
Fino a 20 punti (da 1 a 5 soggetti coinvolti: 5 punti; da 6
a 10 soggetti coinvolti: 10 punti; oltre 10 soggetti
coinvolti 20 punti)
Coinvolgimento delle attività produttive al fine di
valorizzare il tessuto commerciale cittadino.
Fino a 20 punti (da 1 a 5 attività coinvolte: 5 punti; da 6
a 10 attività coinvolte: 10 punti; oltre 10 attività coinvolte
20 punti);

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

ANNOTAZIONI

0 punti
(ZERO PUNTI)

Nessun
curriculum
presentato

0 punti
(ZERO PUNTI)

Nessuna
indicazione
fornita.

0 punti
(ZERO PUNTI)

Nessuna
indicazione
fornita.

Si dà atto che il punteggio ottenuto dall’istante è pari a 0 (zero) e che, non avendo raggiunto il punteggio
minimo stabilito, la domanda non può trovare accoglimento.
Si dà atto pertanto che la manifestazione di interesse è andata deserta.
Alle ore 12.30 circa, il Presidente, dichiara conclusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
SCANU MAURO
12.08.2022 12:26:58
GMT+01:00

Il Presidente
Ing. Mauro Scanu

__________________________________________________

Il Componente
Dott.ssa Manuela Cucca
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Elisa Gungui

CUCCA MANUELA
12.08.2022 11:19:43
GMT+01:00

__________________________________________________
GUNGUI ELISA
12.08.2022 11:28:18
GMT+01:00

__________________________________________________
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