Sogesid S.p.A.
AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI LOGISTICI, GESTIONALI E OPERATIVI NELL’AMBITO DELLE
INIZIATIVE PROGRAMMATE SUL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014 – 2020 A
VALERE SULLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)”

LOTTO 1: CIG 7301119200
LOTTO 2: CIG 73011370DB
NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE
PREMESSO CHE
-

il Responsabile del Procedimento, nominato con Determina prot. n. C-3930 del 15
novembre 2017, ha comunicato che entro il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, 5 marzo 2018, sono pervenuti n. 4 plichi di offerta;

-

in data 16 marzo 2018 si è svolta la seduta pubblica durante la quale sono state aperte le
Buste A “Documentazione Amministrativa”;

-

in data 19 marzo 2018, il Responsabile del Procedimento, in seduta riservata, ha
provveduto a verificare la completezza, la regolarità e la conformità della
documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti rispetto a quanto richiesto
dalla lex di gara e dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, resosi necessario procedere al soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha verificato le
integrazioni documentali prodotte nel corso della terza seduta di gara svoltasi in data 29
marzo 2018;

-

con nota prot. C-01139 del 29 marzo 2018 il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso i verbali delle sedute di gara, chiedendo l’adozione del provvedimento inerente
alle ammissioni ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

-

con provvedimento prot. n. C-01186 del 9 aprile 2018, preso atto dell’esito dell’esame
compiuto dal Responsabile del Procedimento in ordine alla documentazione
amministrativa prodotta dai concorrenti, si è determinato l’ammissione alle fasi
successive della procedura di gara degli operatori economici per i quali è risultata la
completezza, regolarità e conformità della documentazione amministrativa presentata;

-

con nota prot. n. C-01192 del 9 aprile 2018, il Responsabile del Procedimento ha chiesto
alla AVPCDL i nominativi dei soggetti fra cui effettuare il sorteggio per l’individuazione
dei componenti la commissione di gara, ai sensi del regolamento interno;

-

con nota prot. C-1314 del 19 aprile 2018, AVPCDL ha fornito gli elenchi richiesti;

-

con nota prot. n. C-01332 del 20 aprile 2018, il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso il verbale con gli esiti del sorteggio effettuato per l’individuazione dei
componenti della Commissione di valutazione delle offerte tecniche, allegando il relativo
verbale, ed ha chiesto, pertanto, la nomina di detta Commissione;
VISTO

-

l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
il “Regolamento interno per la composizione delle Commissioni giudicatrici inerenti le
procedure di gara”;

RITENUTO CHE
-

i soggetti individuati dal Responsabile del Procedimento sono esperti del settore cui si
riferisce l’affidamento del servizio.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, VISTO E RITENUTO
CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DETERMINA

-

di nominare i Signori:
 Ing. Giovanni Pizzo
 Dott.ssa Valentina Mazzenga
 Avv. Alessio Sambiagio
quali componenti della Commissione giudicatrice delle offerte pervenute;

-

di individuare l’Ing. Giovanni Pizzo quale Presidente di Commissione;
di individuare il dott. Federico Zappalà quale Segretario verbalizzante.
DISPONE

la trasmissione della presente determinazione ai componenti della Commissione come sopra
costituita ed al Responsabile del Procedimento affinché provveda ad acquisire le dichiarazioni
di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Dott. Enrico Biscaglia
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