
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), 

DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 n. 50 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO OPERATIVO E GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER IL PERSONALE 

FORMA.TEMP - CIG 7704785DB5 

 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Delibera n. 313 del 29 gennaio 2019 

IL C.D.A 

nella seduta del 29 gennaio 2019, 

PRESO ATTO che, con delibera n. 277 del 23 ottobre 2018, ha approvato l’indizione di una 

procedura negoziata per affidamento del “Servizio di noleggio operativo e gestione 

postazioni di lavoro per il personale Forma.Temp”, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera 

b), del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016, per la durata di trentasette 

mesi; 

PRESO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice 

dei contratti pubblici e delle Linee guida ANAC n. 2/2016 s.m.i.; 

PRESO ATTO che la durata dell’appalto è stata stabilita in 37 mesi decorrenti dalla data del 

verbale di avvio delle prestazioni; 

PRESO ATTO che il termine ultimo entro cui far pervenire i plichi contenenti le offerte era 

stato  fissato per il 17 dicembre 2018, ore 17 e che la prima seduta pubblica per l’esame 

della documentazione amministrativa si svolgerà il giorno 19 dicembre 2018  a cura del RUP; 

PRESO ATTO che entro la scadenza di cui sopra, sono pervenuti i plichi contenenti la 

documentazioni di gara dei seguenti n. 4 operatori economici, come risulta dall’elenco 

predisposto dalla Segreteria generale (secondo l’ordine di arrivo): 

1. Infordata Spa, con  sede in Piazza Paolo VI, n. 1 - 04100 Latina [prot. n. 521 del 

17/12/2018, ore 11:37]; 

2. Eurome Srl, con sede in Via Monte Carmelo, n. 5 – 00166 Roma [prot. n. 523 del 

17/12/2018, ore 15:03]; 

3. Servizi Informatici Srl, con sede in Via Bariletto, n. 75/B – 46044 Cerlongo di Goito 

(MN) [prot. n. 524 del 17/12/2018, ore 15:10]; 

4. Telecom Italia Spa, con sede in Via Gaetano Negri, n. 1 – 20123 Milano [prot. n. 

525 del 17/12/2018, ore 16:14]. 
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VISTO l’art. 77 del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale “nelle procedure di 

aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni limitatamente ai casi di aggiudicazione 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 

affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 

afferisce  l’oggetto del contratto”; 

VISTO il Regolamento acquisti di Forma.Temp approvato dal CdA in data 25 maggio 2017; 

VISTO l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conflitto di interessi e di 

obbligo di astensione; 

VISTI gli articoli 29 (principi in materia di trasparenza), 42 (conflitto di interesse), 77 

(Commissione giudicatrice) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;  

PRESO ATTO che, fino all’entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei 

componenti della Commissione di cui all’art.78 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i, la Commissione è 

nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto 

affidatario del contratto (art. 216, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i); 

VERIFICATO che all’interno dell’organico di Forma.Temp, considerata la necessità di 

rispettare la normativa in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, non vi sono risorse 

in possesso dei requisiti e delle competenze necessarie ed adeguate per svolgere il ruolo di 

Presidente della Commissione giudicatrice; 

INDIVIDUATI all’interno dell’organico di Forma.Temp, in qualità di componenti interni il dr. 

Alessio Di Pastena e la dr. Edoardo Maceli, impiegati, entrambi in possesso di idonee 

competenze; 

EVIDENZIATO che il componente esterno in possesso dei requisiti e delle competenze 

necessarie ed adeguate per essere designato Presidente della Commissione giudicatrice è stato 

individuato nella persona dell’Ing. Davide D’Amico; 

ACQUISITI agli atti d’ufficio e visionati i seguenti documenti: 

- le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o di assenza di conflitti di interesse 

dei nominandi commissari ai sensi dell’art 77, del d.lgs. 50/16 s.m.i.; 

- i curricula dei suddetti tre membri componenti la Commissione giudicatrice; 

RITENUTO altresì necessario individuare un segretario verbalizzante in possesso dei requisiti 

e delle competenze necessarie ed adeguate; 

RITENUTO congruo il compenso di € 588,76 (cinquecentottantantotto/76) lordi a seduta, per 

il componente esterno avente il ruolo di Presidente; 

RITENUTO che sia i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti di 

Forma.Temp, che il segretario verbalizzante, in quanto consulente a contratto di Forma.Temp, 

svolgeranno tale funzione senza alcun compenso ulteriore; 

RITENUTO di dover stabilire un numero sufficiente e presuntivo di massimo n. 8 (otto) 

giornate per lo svolgimento delle operazioni della predetta  commissione; 

RAVVISATA la necessità, quindi, di procedere alla nomina dei membri facenti parte della 
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Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della 

procedura di gara di cui all’oggetto; 

DELIBERA 

1. di nominare, per i motivi espressi in narrativa, la Commissione giudicatrice per l’affidamento 

del “Servizio di noleggio operativo e gestione postazioni di lavoro per il personale 

Forma.Temp”, come di seguito composta: 

Presidente: Ing. Davide D’Amico;  

Commissario: Dr. Alessio Di Pastena; 

Commissario: Dr. Edoardo Maceli; 

Segretario verbalizzante: Dr. Davide Di Giuseppe. 

2. di precisare che i componenti interni della Commissione, in quanto dipendenti di 

Forma.Temp, svolgeranno tale funzione nell’ambito delle proprie attività d’ufficio e che, 

pertanto, per tale incarico, non riceveranno alcun compenso; 

3. di precisare altresì che il segretario verbalizzante, in quanto consulente a contratto di 

Forma.Temp, svolgerà tale funzione nell’ambito delle attività previste come oggetto del 

contratto stipulato in data 8 marzo 2018 e che, pertanto, per tale incarico, non riceverà alcun 

compenso ulteriore; 

4. di determinare che la spesa per il compenso del Presidente, Ing. Davide D’Amico, è stabilita 

in € 588,76 per ciascuna  seduta (comprensivi di ogni oneri fiscale, contributivo e di ogni 

spesa) e che sono state previste un numero massimo di n. 8 (otto) sedute per una spesa 

totale massima di € 4.710,08 (quattromilasettecentodieci/08) oltre il rimborso delle spese 

sostenute e documentate; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo web del Committente nella sezione 

“gare”, unitamente ai curricula vitae e alle dichiarazioni di non incompatibilità dei componenti 

la commissione giudicatrice. 

 

Il Vice Presidente                 Il Presidente 

Beniamino Lapadula 

 

             Francesco Verbaro 

 

 

 

 


