Prot. 0072035/17 del 29/05/2017

A

Ing. Piergiuseppe MANZIONE
Dott. Luca AMODEO
Sig. Alfredo SEBASTIANI
Dott. Giusto BALZANO
Dott.ssa Francesca SAVASTANO

e, p.c.

Dott. Gabriele AULICINO
Responsabile dell’Ufficio UAP
Dott. Luca MENICUCCI
Responsabile del procedimento

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, terzo
periodo, del D.lgs 50/2016, tramite RdO sul Mepa, per l’affidamento del servizio
di «gestione delle prove di “preselezione” per l’accesso a tre concorsi pubblici
banditi dalla Consob». (Lotto 1 CIG:7077978438 - Lotto 2 CIG: 7077982784 Lotto 3 CIG: 7077983857). Nomina della commissione giudicatrice.
PREMESSO CHE

1) Il 12 maggio 2017 è stata avviata la procedura in oggetto con scadenza del termine per la
presentazione delle offerte fissata al 27 maggio 2017, ore 20:00.
2) Entro il predetto termine hanno presentato offerta i seguenti due operatori economici:
Lotto 1:
 Seletek srl;
 SP selezione personale.
Lotto 2:
 Seletek srl;
 SP selezione personale.
Lotto 3:
 Seletek srl;
 SP selezione personale.
3) Per la valutazione delle offerte, da operarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, si rende necessario nominare i componenti della commissione incaricata dell’esame
delle offerte.
4) Ai sensi del comma 1, dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 «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».
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5) Ai sensi del comma 3, quarto periodo, dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, vigente al momento in
cui è stata cui si indetta la procedura in oggetto1 «La stazione appaltante può, in caso di
affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel
rispetto del principio di rotazione».
6) Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016: “Fino alla adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario
del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da
ciascuna stazione appaltante”.
7) Ai sensi dell’art. 60 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità della Consob «1.
La valutazione della migliore offerta è demandata ad una commissione di gara nominata
dall'organo competente in materia di assunzione degli impegni di spesa. 2. Qualora la scelta del
contraente avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di
gara è composta da un numero dispari di componenti, al massimo cinque, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ed è presieduta, di norma, dal responsabile
dell'ufficio competente per la procedura di affidamento o da un suo delegato. I commissari diversi
dal presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».
8) Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera n. 18701 del 13 novembre 2013 « 1.Nelle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa le commissioni giudicatrici sono presiedute, di
norma, dal responsabile dell'Ufficio competente per la procedura di affidamento o da un suo
delegato. 2. I restanti membri, in numero di due o di quattro a seconda della complessità, sono
nominati - con provvedimento adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- dall'organo competente, di volta in volta, all'assunzione dell'impegno di spesa e sono
individuati, preferibilmente, tra dipendenti appartenenti alla carriera direttiva, in possesso di
adeguata esperienza nel settore oggetto del contratto alla cui stipula è finalizzata la procedura di
gara».
DISPONGO

in coerenza con le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la nomina
delle SS.LL. quali componenti della commissione giudicatrice in oggetto, in quanto dipendenti in
possesso della necessaria esperienza nel settore delle acquisizioni di beni e servizi2:
 Ing. Piergiuseppe MANZIONE (Presidente);
 Dott. Luca AMODEO (membro);
 Sig. Alfredo SEBASTIANI (membro).
Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Giusto Balzano dell’Ufficio Attività
Parlamentari, coadiuvato dalla Dott.ssa Francesca Savastano.
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Le disposizioni di cui all’ art. 46, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sono infatti entrate
in vigore il 20 maggio 2017.
2
I curricula dei componenti della commissione giudicatrice dovranno essere pubblicati sul sito internet dell’Istituto ai
sensi dell’art 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019
approvato dall’Istituto.
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Le SS.LL. sono tenute a dichiarare preventivamente l’eventuale sussistenza delle cause ostative
alla nomina di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.lgs. 50/2016, di cui all'articolo 35 bis del
D.lgs. 165/2001 e di cui all'articolo 42 del Codice citato.
La commissione giudicatrice si riunirà il giorno 30 maggio 2017, ore 14:00, presso la sala T01
della sede romana dell’Istituto.
La documentazione di gara è disponibile presso il Responsabile del procedimento, in indirizzo per
conoscenza.
Il Responsabile della Divisione Amministrazione
firma 1

3

