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DETERMINAZIONE

Oggetto: Nomina componenti Commissione di gara Sistema Informativo Avvocatura
Regione Lazio CIG 6797807FC8- requisiti commissione di valutazione offerte.

IL DIRETTORE

Visto l'avvio della procedura aperta avente ad oggetto "Sistema Informativo
Avvocatura Regione Lazio CIG 6797807FC8"; RPAndrea Maria Napolitano.

Visto l'art 77 D.lgs. 50/2016 che dispone "con ,l 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 contrattd';

Tenuto conto dell'adottanda disciplina prevista dall'art. 78 D.lgs. 50/2016, la scelta dei
Commissari componenti della Commissione di aggiudicazione avviene ad opera della
stazione appaltante, secondo le regole di competenza e trasparenza individuate dalla
medesima;

Tenuto conto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12.00
del 08/11/2016 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei componenti della
Commissione in conformità dell'art. 77 comma 7 D.lgs. 50/2016;

Tenuto conto delle operazioni di estrazione effettuate in data 16/11/2016dall'Area Affari
Legali di cui è stato redatto apposito verbale, che - allegato alla presente
determinazione - ne forma parte integrante e sostanziale.

Preso atto dei nominativi risultanti dall'estrazione sopraindicata

DETERMINA

1. di nominare i seguenti componenti di Commissione:

a. in qualità di Presidente

o Andrea Tomei - Responsabile Area Tecnologie Digitali e applicative - esperienza
nel ruolo di presidente di commissione per una gara europea o sotto soglia (su
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gara avente come oggetto la realizzazione o manutenzione di un sistema
informatico);

b. in qualità di componenti

o Dott. Enrico Bravi - quadro Area Direzione Sistemi centrali e accesso sanità -
profilo di carattere tecnico competenze su realizzazione e manutenzione di
sistemi gestionali complessi;

o Dott.ssa SanniMicheli - quadro Area Direzione Sistemi Informativi - competenze
su realizzazione e manutenzione di sistemi gestionali complessi; conoscenze dì
base in ambito giuridico.

2. di dare atto che:
a. i componenti, al momento dell'accettazione dell'incarico. dichiarano ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4. 5 e 6. dichiarazioni che saranno allegate al
primo verbale dei lavori della Commissione stessa;

b. i suddetti componenti della Commissione giudicatrice non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.

Roma,16novembre 2016
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Verbale estrazione componenti
Commissione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 D.lg5. 50/2016

Oggetto: Gara Sistema Informativo Avvocatura Regione Lazio CIG 6797807FC8 -
requisiti commissione di valutazione offerte. RPAndrea Maria Napolitano.

In data 16/11/2016alle ore 16.11si sono svolte le operazioni di estrazione - mediante
strumenti informatici - del Presidente e dei componenti della Commissione giudicatrice
in oggetto, come previsto dall'art. 77 D.lgs. 50/2016.

I nominativi ammessi all'estrazione sono stati trasmessi a mezzo email in data 16/11/2016
dal Responsabile dell'Area Risorse Umane sulla base dei requisiti indicati dal RP della
procedura in oggetto.

L'estrazione è stata effettuata dall'Area Affari Legali nelle persone di Avv. Simona Testa.
Avv. Chiara Barbaria, Avv. Paola Proietti ed ha prodotto il seguente risultato:

In qualità di Presidente:
o Andrea Tomei - Responsabile Area Tecnologie Digitali e applicative

In qualità di componenti:
o Dott. Enrico Bravi - quadro Area Direzione Sistemi centrali e accesso

sanità
o Dott.ssa Sanni Micheli - quadro Area Direzione Sistemi Informativi

Il verbale delle operazioni si chiude alle ore 10.21come di seguito indicato:

Presidente - Andrea Tomei
Componente 1:Dott. Enrico Bravi
Componente 2: Dott.ssa Sanni Micheli

Roma, 16/11/2016
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