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***** 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO 

- che con determinazione del 8 settembre 2016 veniva indetta gara per l’affidamento del servizio di 

valutazione ex ante dei piani formativi presentati a Fon.Coop - CIG 6841776C27 ai sensi dell’art. 36, del 

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- che la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 

50/2010 e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione 

giudicatrice appositamente costituita; 

- che entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2016, sono pervenute n. 7 offerte ammissibili; 

- che, è possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara;  

- che il giorno 10 gennaio 2017 ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, essendo scaduto il 

termine per la presentazione delle offerte è stata nominata la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del 

D.lgs. n. 50/2016, per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio di valutazione ex ante 

gara così come segue: 

- Dott. Francesco Agostino (Presidente) 

- Prof. Antonio Cocozza (Componente) 

- Prof. Andrea Marco De Luca (Componente) 

- Dott.sa Silvia Scuncio (Segretario Verbalizzante) 

Considerato che il Segretario Verbalizzante ha comunicato la propria indisponibilità 

Visto il D.lgs. n. 163/2006. 

DETERMINA 

In base alle premesse e alle motivazioni sopra esposte, che qui di seguito si intendono trascritte e 

riportate, di: 

1 Sostituire la dott.sa Silvia Scuncio  quale Segretario Verbalizzante della Commissione di gara; 

2. Integrare il numero dei componenti e nominare la Commissione seguente: 

� Dott. Francesco Agostino (Presidente) 

� Prof. Antonio Cocozza (Componente) 

� Prof. Andrea Marco De Luca (Componente) 

� Sig.ra Silvia Pieroni (Segretario verbalizzante) 

 

3. Pubblicare la presente determinazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop. 

 

Roma, 7 febbraio 2017 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Agostino 

   


