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OGGETTO: nomina della Commissione Giudicatrice per l’affidamento dell’ “ESPANSIONE
DELL’ INFRASTRUTTURA VDI PER NUOVO PERSONALE E SOSTITUZIONE DEI PC
DESKTOP OBSOLETI” – RAP 5 n.86
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Visto che:
-

-

con RDA n. 86 del 13/06/2019 è stata disposta la necessità di indire una procedura di gara
per l’affidamento dell’ “espansione dell’ infrastruttura vdi per nuovo personale e
sostituzione dei pc desktop obsoleti, da espletare tramite piattaforma Me.Pa ai sensi
del’artt. 36 commi 2 lett. b) e 9 e art. 60 del D. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
l’avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito internet di Æqua Roma
S.p.A. dal 27/06/2019 al 11/07/2019 ;
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31/07/2019 alle ore 12,00;
entro il termine utile del 31/07/2019 alle ore 12,00 sono pervenute, mediante sistema
Me.Pa. n. 2 offerte;
in data 02/08/2019, ore 11:00, come comunicato tramite sistema, il seggio di gara si
riunirà in seduta pubblica, per procedere alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella cartella “A “.

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici rubricato “Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici” è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici.”;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 “Fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua
ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta
del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 “La commissione è
costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante.”;
RITENUTO di dover, pertanto, procedere alla nomina della commissione di cui sopra
ricorrendo a professionalità interne all’ente, individuate sulla base delle specifiche
competenze, nelle persone dei signori:
- Avv. Giattino Gianluca , Responsabile Direzione fiscalità attività produttive e ricettive, in
qualità di Presidente della commissione;
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- Sig. Cherubini Marco, Responsabile del Servizio Sviluppo Software Applicativo e DB, in
qualità di componente;
- Dott.ssa Patruno Francesca, Responsabile Servizio Infrastrutture di Comunicazione, in
qualità di componente verbalizzante;
ATTESO CHE con, dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n. 445/2000, allegate,
i componenti della commissione ed il segretario hanno attestato l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016, ovvero:
•
•

che i commissari non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
che non ricorre alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001
n. 165, dell’art. 51 del Codice Civile e dell’art. 77, commi 4,5,6 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50”;

DA ATTO CHE:
• si riserva l’approvazione degli atti della commissione nonché di adottare il provvedimento
di aggiudicazione definitiva;
• il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
• si provvederà alla pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art.29 D.LGS. 50/2016.
Roma 01 agosto 2019
Il Presidente ed Amministratore Delegato
(Dott. Paolo Valle)
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