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Meldola, 02/08/2018 
 

 
 
 Prot. 6021 /2018 

 
 

 
 
 

Oggetto: NOMINA  SEGGIO DI GARA MONOCRATICO per la procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Cdisonsip con Richiesta 
di Offerta (RDO) per la fornitura di prodotti per la pulizia delle camere bianche dell’IRCCS IRST di Meldola. 
CIG: 7570744795 

RDO n. 2014012 

 

Premesso che:  

• con provvedimento prot.  5346/2018 del 13.07.2018 è stata  indetta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 

comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. una procedura per la gara di fornitura di prodotti per la 

pulizia delle camere bianche dell’IRCCS IRST di Meldola;  

• con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita procedura di Richiesta di Offerta (RDO) 

sul MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;  

• ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Responsabile del Procedimento la 

dott.ssa Stefania Venturi; 

Vista la pubblicazione dell’RDO  n. 2014012 sulla piattaforma MePa di Consip con scadenza del termine di 

presentazione delle offerte fissato al 28/07/2018 alle ore 20:00; 

Considerato che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è interamente 

svolta attraverso la piattaforma telematica di Consip ed è stata identificata con il numero di registro di 

sistema: 2014012; 

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli appalti aggiudicati con il 

criterio del prezzo più basso non è necessaria la nomina di una Commissione Aggiudicatrice; 

Dato atto che occorre procedere ad individuare apposito seggio di gara che provveda all’apertura delle 

buste secondo i dettami del Mercato Elettronico della P.A.; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla nomina del Presidente del seggio / commissario monocratico nella 

persona della sottoscritta responsabile dell’Ufficio con il supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli 

con funzioni di segretario verbalizzante; 

DETERMINA 

1. Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 

nonché motivazione del dispositivo del presente atto; 
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2. Di istituire il seggio / commissione di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto 

individuando la sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi quale presidente della Commissione monocratica; 

 3. Di affidare le funzioni di segretario verbalizzante al Dott. Emanuele Zavoli; 

 4. Dare atto che per il suddetto seggio di gara non è previsto alcun compenso e/o onere. 

  

il Direttore 
                Area Provveditorato e supporto amministrativo 
                                      Direzione di Presidio 

        Dott.ssa Stefania Venturi 
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