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Preg.mi Sigg. Componenti Commissione Giudicatrice 
Dr. Lorenzo Micheli  Presidente 
Dott.ssa Stefania Narbone Componente 
Rag. Adriana Lorini  Componente 
S  E  D  E 

 

E p.c. Preg.mi Sigg.  
Componenti Seggio di Gara 
Dott. Luigi Faccincani Presidente 
Sig. Antonino Tutino  Componente 
Rag. Giuseppina Terzi Componente e Segretario 

Verbalizzante 
S  E  D  E 
 

         
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, SUDDIVISO IN LOTTI, DELLE 

COPERTURE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE, INFORTUNI E KASKO per un 
periodo di 30 mesi.  

 Nomina Commissione giudicatrice Lotto 1 – Tutela legale.- 
  
 Premesso che con precedente lettera prot. 15347/18, è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto, limitatamente ai lotti n. 2 – Infortuni e n. 3 – Kasko, rinviando a 
successivo provvedimento la nomina della Commissione relativa al lotto 1 – Tutela legale, in quanto è 
risultata deserta. 
 
Considerato che la procedura dovrà essere aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sotto il profilo economico, previsto dall’art. 95 del citato D. Lgs. n. 50/2016; 
 
Dato atto che: 

- con nota di prot. n. 12961 del 14/05/2018, è stato nominato il seggio di gara al quale sono 
riservate le operazioni meramente formali; 

- in data 15/05/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute e 
di apertura delle buste amministrative; 

- in tale sede si è rilevato che nessuna offerta è pervenuta per il lotto 1 – TUTELA LEGALE, 
pertanto si è provveduto a ri-lanciare sulla piattaforma telematica Sintel, la procedura negoziata 
per l’affidamento della fornitura in oggetto, invitando i medesimo operatori economici che hanno 
manifestato l’interesse per il lotto 1, con scadenza fissata al giorno 25/05/2018; 
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- in data 29/05/2018 si è svolta la seconda seduta pubblica di presa d’atto delle offerte pervenute 
per il lotto 1 e di apertura delle buste amministrative, ma la procedura è risultata ancora 
deserta; 

- in data 12/06/2018 sono stati riaperti i termini di presentazione delle offerte per il lotto 1, 
fissando la scadenza alle ore 12,00 del 19/06/2018; 

- in data 20/06/2018 si è svolta la seduta pubblica di presa d’atto delle 2 offerte pervenute per il 
lotto 1 e di apertura delle buste amministrative. 

 
Considerato che i tempi sono piuttosto ridotti per l’aggiudicazione delle coperture assicurative, si ritiene 
opportuno nominare la commissione giudicatrice prevista dall’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi per la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico relative al lotto 1 – Tutela legale. 
 
Accertato che non è ancora operativo l’albo nazionale previsto dall’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 
in costanza della pendenza dei termini di cui all’articolata Linea guida n. 5, approvata con delibera n. 
1190 del 16/11/2016 da parte dell’ANAC ed aggiornata al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con la 
deliberazione del Consiglio n. 4 del 10/01/2018; 
 
Viste le dichiarazioni relative all’insussistenza di cause di incompatibilità, di cui al comma 9 dell’art. 77 
del D. Lgs. n. 50/20163 e smi, poste agli atti del Provveditorato-economato; 
 
Valutati i CV dei soggetti in indirizzo individuati quali Commissari, dai quali risulta la comprovata 
esperienza e professionalità in ordine all’affidamento in oggetto, allegati alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Per tutto quanto premesso, con la presente, si nominano le SS.LL. quali componenti della Commissione 
giudicatrice della procedura in oggetto. 

 
Le convocazioni per l’inizio dei lavori di valutazione delle offerte tecniche presentate saranno 

effettuate direttamente dal Presidente della Commissione giudicatrice, mentre il seggio di gara svolgerà 
le funzioni di segreteria della commissione. 

 
 Distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE vicario 

Dott. Giuseppe Solazzi 
 

Visto il Rup 
Dott. Faccincani 

 


