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Prot. 7618 del 13.11.2017 

 
Atto di  nomina Commissione Giudicatrice 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 tramite 

l’utilizzo del sistema MePa RDO, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile 

ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o 

concessi in uso a qualsiasi titolo  all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei 

Tumori  (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con 

un solo operatore economico (artt. 3, comma 1 lettera iii). CIG: 7224569EED - RDO n. 1752611.  

 
Normativa di riferimento 

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 18.04.2016 “Codice sui contratti pubblici”; 

Dato atto che: 

- l’aggiudicazione della gara in oggetto sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in 
base ai parametri indicati nella documentazione di gara, previa verifica di idoneità, da parte di 
apposita Commissione giudicatrice; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 10 novembre 
2017 ore 18:00; 

- risultano, complessivamente ed entro il termine di scadenza, pervenuti n. 4 plichi virtuali degli 
operatori economici. 

Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la presentazione 

delle offerte a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedere alla nomina della Commissione 

Giudicatrice; 

Preso atto della nota del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio 

Tecnico prot. 7604 del 13.11.2017 con cui venivano proposti i nominativi della Commissione 

Giudicatrice; 

Considerata l’assenza di esplicita obiezione o richiesta di chiarimenti, la proposta si ritiene accolta e 

validata; 

Precisato che la  composizione della Commissione Giudicatrice ed i curricula dei suoi componenti 

saranno pubblicati ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 c.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Precisato che, ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione 

della delibera n 2 del 28/02/2017, l’adozione dell’atto di nomina della Commissione Giudicatrice è di 

competenza del Direttore Generale; 
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1) per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, con riferimento 
alla gara in oggetto, a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i seguenti membri della 
Commissione Giudicatrice: 

 
-  Presidente: Geom. Lorenzo Milanesi, dipendete IRST srl presso l’Ufficio Tecnico; 

-  Componente: Geom. Paolo Benazzi, collaboratore IRST srl presso l’Ufficio Tecnico; 

- Componente: Dott. Ing. Roberto Vespignani, dipendente IRST srl presso Servizio 

Informatico; 

 

Si da atto che: 

-  non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri della Commissione e 
che all’atto del primo insediamento della medesima il Presidente e ciascun componente 
sottoscriverà apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di cause di astensione 
obbligatoria ai sensi del D.Lgs 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della Commissione assolve 
all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- non sussistono  oneri a carico del bilancio economico; 

- la trasmissione del presente atto al componenti della Commissione Giudicatrice si intende assolta 
ad ogni conseguente effetto, con la pubblicazione sul sito istituzionale.    

 
       F.to 

                                                                                                                    Il Direttore Generale 
                                                                                                                      Dott. Giorgio Martelli 

 


