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DETERMINAZIONE

Oggetto: Nomina componenti Commissione di gara Servizi di manutenzione dei SIL
delle province della Regione Lazio - CIG 67653016FE - requisiti commissione di

valutazione offerte.

IL PRESIDENTE

Visto l'avvio della procedura aperta avente ad oggetto "Servizi di manutenzione dei SIL
delle province della Regione Lazio" ClG 67653016FE; RUPGiovanni Funaro.

Visto l'art. 77 D.lgs. 50/2016 che dispone" con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la
valutazionedelle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissionegiudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto";

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 26/09/2016 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 17/10/2016 dall'Area
Affari Legali di cui è stato redatto apposito verbale;

Preso atto dei nominativi risultanti dall'estrazione sopraindicata

DETERMINA

1. di nominare i seguenti componenti di Commissione:
a. in qualità di Presidente

Dott. Antonio Vito Bozza - ResponsabileArea Sistemi di Emergenza - Esperienzacome
presidente di commissione di gara. Competenze su sistemi gestionali, con erogazione
di servizi a sportello e Online. Competenze di program management di progetti di
sviluppo/evoluzione dì media/elevata complessità
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b. in qualità di componenti

Dott. Giuseppe Leone - quadro Area Open Governement e Territorio
Esperienza nella responsabilità di progetti di sviluppo di sistemi informativi. Esperienza
almeno biennale nella progettazione, realizzazione e conduzione di sistemi informativi;

Dott. Fulvio Viel - quadro Area Governo della spesa e Semplificazione Amministrativa
Esperienza nella responsabilità di progetti di sviluppo di sistemi informativi. Esperienza
almeno biennale nella progettazione, realizzazione e conduzione di sistemi informativi

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

verbale dei lavori della Commissione stessa;
b. i componenti della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto

alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al

contratto del cui affidamento si tratta.

Roma, 18ottobre 2016
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