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ATTO	DI	NOMINA	COMMISSIONE	GIUDICATRICE	
  
OGGETTO:  R.d.O. - gara telematica sulla piattaforma provinciale di e-procurement - sistema Sap	
Srm denominata Mercurio - categoria merceologica 79952000_2 Servizi di organizzazione di eventi 
- criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rdo (Me-Pat) n.: 92650 
 
CIG:  8390197199 
 
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 
28/08/2020 e sono pervenute n. 7 offerte da parte di Operatori Economici interessati;  
 
CONSIDERATO che la valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto individuati dalla 
Stazione Appaltante secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, 
dello stesso decreto e delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 
n. 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2016 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 3 settembre 
2020; 
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DETERMINA	
1. Fatti salvi gli effetti degli accertamenti di cui al successivo p.to 2, di nominare come Componenti 
della Commissione Giudicatrice incaricata di procedere alla valutazione delle offerte pervenute, 
nonché agli adempimenti ad essa riservati previsti dalla Lettera di Invito, le seguenti risorse: 
 
‐		Paolo	Franceschini		
‐	Carla	Esperanza	Tommasini	
- Marco	Nardelli 
  
2. di procedere all’accertamento per i soggetti sopra indicati l’insussistenza delle cause ostative alla 
nomina a Componente della Commissione Giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 
50 /2016 e s.m.i., dell’art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., e all’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 
3. che il presente provvedimento sarà notificato ai Componenti della Commissione Giudicatrice e sarà 
pubblicato, unitamente ai curricula vitae dei Componenti della Commissione Giudicatrice sul sito 
istituzionale di “Centro Servizi Culturali Santa Chiara” nella Sezione “Bandi”, ai sensi dell’art. 29 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 

Il Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
                                                                                                                 Il Direttore  

																																																																																																																											Francesco	Nardelli	
 


