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Prot. n.  1443 del 20.09.2022 

 
 

   

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA 

MULTISERVICE SRL. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

L’Amministratore Unico 
 

Richiamato l’avviso di asta pubblica per la vendita di automezzi di proprietà della Multiservice del 

06/09/2022; 

Dato Atto che il termine ultimo per le presentazioni delle offerte è scaduto il 20.09.2022; 

Considerato che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice dell’avviso in oggetto 

composta da un presidente, un componente e un segretario verbalizzante; 

Acquisita informalmente la disponibilità ad espletare le funzioni di componente la commissione da 

parte del Geom. Alessandro Meloni dipendente e responsabile tecnico della soc. Multiservice srl ad 

espletare la funzione di Presidente, del Dott. Emanuele Usai dipendente della Multiservice ad 

espletare la funzione di componente, da parte della Dott.ssa Genni Piras dipendente della Soc. 

Multiservice ad espletare le funzioni di componente e segretario verbalizzante. 

 

Ritenuto di poter procedere ad identificare i componenti della Commissione Giudicatrice di che 

trattasi nelle persone di seguito indicate: 

- Presidente Geom. Alessandro Meloni 

- Componente Dott. Emanuele Usai 

- Componente e Segretario verbalizzante Dott.ssa Genni Piras 

 

Visto il regolamento per l’uso, la gestione, l’acquisto e l’alienazione dei veicoli di proprietà della 

Multiservice srl approvato con delibera dell’assemblea ordinaria in data 09 Marzo 2022; 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

1) di nominare la Commissione Giudicatrice dell’avviso di asta pubblica per la vendita di 

automezzi di proprietà della Multiservice del 06/09/2022, così di seguito composta: 
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- Presidente Geom. Alessandro Meloni 

- Componente Dott. Emanuele Usai 

- Componente e Segretario verbalizzante Dott.ssa Genni Piras 

 

2) Di convocare contestualmente la commissione per la giornata del 21 Settembre 2022 alle ore 

15:00 presso gli uffici della Multiservice per procedere all’apertura delle offerte;  

 

 

3) Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione medesima. 

 

 

 

 

L’amministratore Unico 

F.to Dott. Salvatore Piras 
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