DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 654/2019

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO EX
ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 SMI. [CIG: 8003195D6E].
NOMINA COMMISSIONE.

Dato atto che il giorno 6 novembre 2019 alle ore 12,00 è stata presentata una sola offerta di Assiteca Spa
con sede in Milano Via Sigieri 14 e pertanto, ai sensi dell’art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, si può
procedere alla nomina della Commissione;
Preso atto che, come precisato al punto 3 delle linee guida Anac n. 5 in caso di affidamento di contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o, per quelli che non presentano particolare
complessità, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare in qualità di commissari componenti
interni all’amministrazione;
Dato atto che viene individuato quale membro di Commissione interna all’ Amministrazione il Dott. Renato
Viola -Dirigente dell’Ufficio Tecnico e servizi agli studenti, avente i requisiti di comprovata professionalità in
materia di appalti, con funzione di Presidente;
Dato atto che viene individuato quale membro di Commissione interna all’Amministrazione la Dott.ssa
Paola De Giorgis – la quale, per l’attività svolta relativa agli istituti assicurativi e previdenziali dei dipendenti,
possiede le competenze professionali per svolgere le funzione di commissario;
Dato atto che viene individuato quale membro di Commissione interna all’ Amministrazione il Dott. Ing.
Giuseppe Pastore - Responsabile Servizio finanza e controllo, avente i requisiti di comprovata
professionalità in materia di appalti, con funzione di commissario;
Sentito il parere favorevole del RUP della procedura in oggetto;
visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
Vista la delibera n. 29 del 18 aprile 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato
il Bilancio di Previsione 2019-2020-2021;
Vista la delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha approvato
il BILANCIO DI GESTIONE RELATIVO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2020 – 2021 -- (P.E.G.) – ADOZIONE;

determina
Di nominare la Commissione per la valutazione dell’ offerta tecnico-economiche relativa alla procedura in
oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i seguenti signori:
1) Dott. Renato Viola, con funzione di Presidente;
2) Dott.ssa Paola De Giorgis con funzione di Commissario;
3) Dott. Ing. Giuseppe Pastore con funzione di Commissario.

La presente determinazione non comporta impegni di spesa.

Redatto da: Anna Critelli
Verificato da: Anna Critelli

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile
sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile dell’Ufficio
Amministrazione Finanza e Controllo
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

