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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

Oggetto: Commissione giudicatrice della procedura di gara avente ad 

oggetto “Servizi professionali sulla piattaforma I&AM NetIQ per 

SPID” - CIG 680139832F. 

 

IL DIRETTORE 

Visto l’Atto di nomina del Responsabile del procedimento (RP) di affidamento 

dei servizi in oggetto, prot. n. 46 del 15/09/2016 dell’apposito Registro delle 

Determinazioni aziendali; 

Visto l’avvio della procedura di gara avente ad oggetto “Servizi professionali 

sulla piattaforma I&AM NetIQ per SPID” – CIG: 680139832F (R.D.O. sul MEPA 

n. 1362724 del 13/10/2016); 

Visto l’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il 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”; 

Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, come espressamente indicato negli atti della procedura di gara in 

oggetto (ore 12:00 del 07/11/2016), è pervenuta una sola offerta; 

Considerato che nel punto 1 delle Condizioni Particolari di R.D.O. della 

procedura in oggetto (prot. n. 13235 del 10/1072016) è stato espressamente 

previsto che “La Società Appaltante procederà allo svolgimento della gara 

anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando quanto previsto 

nell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016”; 
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Vista la Determina prot. n. 16148 del 23/11/2016, avente ad oggetto “Nomina 

componenti Commissione di gara Servizi professionali sulla piattaforma I&AM 

NetIQ per SPID – CIG: 680139832F – RP: Andrea Tomei”; 

Considerato che il RP ha sollecitato l’avvio dei lavori della suddetta 

Commissione giudicatrice, evidenziando l’esigenza di attivare quanto prima la 

Piattaforma di I&AM NetIQ, da integrare con il Sistema nazionale SPID; 

DETERMINA 

di assegnare il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per la conclusione dei 

lavori della Commissione nominata con Determina prot. n. 16148 del 

23/11/2016, a decorrere dalla data di assegnazione della presente ai 

componenti della Commissione stessa da parte dell’Area Protocollo della 

Direzione Amministrazione. 

Roma, 06/12/2016 

 

 Il Direttore 

 Andrea Spadetta 
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