Determina n. 58 /2015

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE
CONCORSUALI INDETTE DALL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI CON DELIBERA N. 74 DEL 10
SETTEMBRE 2015. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.

Il Segretario generale

Premesso che
-

-

-

-

-

-

occorre procedere all’affidamento del servizio di supporto alle procedure concorsuali indette
dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità con delibera del Consiglio n. 74 del
10/9/2015 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 6 ottobre 2015;
con decisione del 30 settembre 2015 il Consiglio dell’Autorità ha autorizzato l’avvio della procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto;
in data 19 ottobre 2015 è stata condotta indagine di mercato per manifestazione di interesse ad
essere invitati alla procedura di gara in oggetto, attraverso avviso esplorativo pubblicato sul sito
dell’Autorità, con scadenza il 27 ottobre 2015 alle ore 12.
con Determina n. 55 del 29 ottobre 2015 è stata indetta apposita procedura di cottimo fiduciario ai
sensi dell’art. 125, commi 1, 9, 10, 11 del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di
supporto alle procedure concorsuali in oggetto per un importo massimo previsto di € 85.400,00 iva
compresa, ed è stata approvata la documentazione di gara e, inoltre, è stato individuato quale
Responsabile del procedimento il Dott. Vincenzo Accardo in qualità di Direttore dell’Ufficio Affari
generali, amministrazione e personale;
in data 29/10/2015 sono state inviate le lettere invito a partecipare alla procedura negoziata in
oggetto alle ditte e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 9 novembre
alle ore 13;
entro la data di scadenza sono pervenute due offerte;
ai sensi dell’art. 84 del D.lgs n. 163/2006 quando la scelta della migliore offerta avviene con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice;
verificata la disponibilità del dott. Roberto Gandiglio Direttore dell’Ufficio Affari legali e
contenzioso, della dott.ssa Amalia Giulietti Virgulti funzionario del Segretariato generale, del dott.
Silvio Cabras funzionario dell’Ufficio Information e Communication Technology e della dott.ssa
Elisa Zeppegno funzionario dell’Ufficio affari generali, amministrazione e personale;

Visto
-

VA/ez

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare gli articoli 11,
comma 2, in materia di decreto/determina a contrarre, articolo 125 sulle acquisizioni in economia

di beni, servizi e lavori, articolo 83 sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art.
84 sulla nomina della commissione di gara ;
Ritenuto
-

di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi del citato art. 84 del D.lgs.n.
163/2006;

Tutto ciò premesso il sottoscritto
DETERMINA
1.

2.
3.

di nominare, per le motivazioni descritte in premessa, la Commissione giudicatrice della procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alle procedure concorsuali indette dall’Autorità
con delibera del Consiglio n. 74 del 10/9/2015, nel modo seguente:
o dott. Roberto Gandiglio direttore dell’Ufficio Affari legali e contenzioso - Presidente;
o dott.ssa Amalia Giulietti Virgulti funzionario del Segretariato generale - commissario;
o dott. Silvio Cabras funzionario dell’Ufficio Information e Communication Technology commissario;
o dott.ssa Elisa Zeppegno funzionario dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale segretaria verbalizzante;
che l’attività della Commissione giudicatrice viene svolta durante l’orario di lavoro e non sono
previsti compensi;
di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 9/11/2015
Visto di riscontro contabile
Il direttore dell’Ufficio Affari generali,
amministrazione e personale
Vincenzo Accardo

VA/ez

Il Segretario generale
Guido Improta

