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Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA PROCEDURA DI GARA
EFFETTUATA CON RDO SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E INFOGRAFICHE.
IL D I R I G E N T E
Premesso che
- con determinazione dirigenziale n. 1550 del 23 settembre 2020 è stata indetta la gara per
l’affidamento del servizio di “Comunicazione Infografiche”, da effettuarsi tramite la
procedura telematica denominata RdO, effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione MePA gestito da Consip spa sul proprio sito istituzionale acquistinretepa.it,
- sempre con determinazione dirigenziale n. 1550 del 23 settembre 2020 è stata approvata la
relativa documentazione di gara.
Dato atto che
- in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale n. 1550 del 23 settembre 2020,
in data 28 settembre 2020, è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune un avviso
per la “manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata da espletare tramite RDO sul
MEPA, per affidamento del servizio di "Comunicazione e Infografiche"”, con scadenza 15 ottobre
2020 alle ore 18:00;
- sempre in esecuzione della sopra citata determinazione dirigenziale n. 1550 del 23 settembre
2020, in data 21 ottobre 2020 è stata attivata l’RdO n. 2670866 nel MePA per l’“Affidamento
del servizio di "Comunicazione e Infografiche"”, la cui scadenza era stata fissata per il giorno 31
ottobre 2020 alle ore 18.00;
- trattandosi di procedura di gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità- prezzo,
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, è necessario provvedere alla nomina della
Commissione giudicatrice successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.
Ritenuto
- procedere, per quanto sopra esposto, con la nomina della seguente Commissione
giudicatrice la valutazione delle proposte pervenute in risposta all’invito alla RdO n.
2670866 per l’“Affidamento del servizio di "Comunicazione e Infografiche"”:
- dott. Accadia Antonello, presidente;
- dott.ssa Padovan Chiara componente esperto;
- dott. Pagliantini Stefano, componente esperto;
- che le attività di segretario della Commissione siano svolte dal dott. Marco Diprima.
Accertata

- ai sensi del comma 9 dell’articolo 77 del D.Lgs n. 50/2016 come successivamente
modificato ed integrato, l’insussistenza nei confronti dei componenti della commissione
delle cause ostative alla nomina di commissario di cui ai commi 4, 5 e 6, e limitatamente a
quest’ultimo comma anche per il segretario, dell’articolo 77 del D.Lgs 50/2016, di cui
all’articolo 35 –bis del D.Lgs n. 165/2001 e di cui all’articolo 42 del D.Lgs 50/2016;
Precisato
- che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo
47 del D.P.R n. 445/2000 l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai commi 4, 5 e
6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
Visti
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020 – 2022;
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 7 febbraio 2020 con la quale è stato
approvato il piano della performance e il piano esecutivo di gestione 2020-2022;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare la seguente Commissione giudicatrice la valutazione delle proposte pervenute in
risposta all’invito alla RdO n. 2670866 per l’“Affidamento del servizio di "Comunicazione e
Infografiche"":
- dott. Accadia Antonello, presidente;
- dott.ssa Padovan Chiara componente esperto;
- dott. Pagliantini Stefano, componente esperto;
3. di stabilire che le attività di segretario della Commissione siano svolte dal dott. Marco Diprima;
4. di precisare che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiarano ai sensi
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 l’insussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.
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