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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

 

Prot. 5692 del 24.07.2018 

 
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, per l’affidamento dei lavori di manutenzione: opere da fabbro e 

piccole riparazioni”. CIG: 7548279CDF – R.d.O. 2002217  

 

Atti presupposti 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 

del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la nota 7946 del 21.11.2017 con cui il Direttore Generale, nelle more di adozione del 

provvedimento di variazione della Deliberazione n. 2 del 28.02.2017, ha delegato 

temporaneamente le funzioni di nomina delle Commissioni Giudicatrici per le procedure di 

gara afferenti l’Ufficio Tecnico al Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, 

Informatiche e Servizio Tecnico; 

- il provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 5078 del 02.07.2018 di approvazione dei documenti ed indizione della 

procedura di gara. 

 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n. 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 24.07.2018 ore 
12:00; 

- risultano, complessivamente ed entro il termine di scadenza, pervenute n. 2  offerte di cui si 
riporta, la ragione sociale/denominazione dell’operatore economico partecipante: Forlivese Infissi  
s.r.l. e Masini Maurizio; 

Richiamato il Disciplinare di gara Prot.  5106 del 2/07/2018, nel quale vengono individuate le attività 

di competenza della Commissione Giudicatrice; 
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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; 

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.; 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

NOMINA 

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: Dott. Americo Colamartini, dipendete IRST S.r.l. - Direttore dell’Area Risorse 
Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico; 

- Componente: Dott. Emanuele Zavoli, dipendente IRST S.r.l. IRCCS; 

- Componente: Dott. Ing. Roberto Vespignani, dipendente IRST S.r.l. IRCCS; 
 

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 Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Dott. Americo Colamartini 

 


