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PREMESSO 

- che con determinazione del 8 settembre 2016 veniva indetta gara per l’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO EX POST DEI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DA 

FON.COOP (CIG: 684181190A), 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. 5 offerte ammissibili; 

- che ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, essendo scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte, è possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per 

l’espletamento della gara; 

CONSIDERATO 

- che al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, in ottemperanza a 

quanto stabilito dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, si è reso necessario valutare le 

professionalità rinvenibili all’interno degli Istituti Universitari e degli Albi Professionali, tra i 

professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico, nonché tra i dipendenti di Pubbliche 

Amministrazioni e Enti pubblici, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto; 

- che in data 30.11.2016, si è proceduto al sorteggio dei nominativi dei soggetti che hanno manifestato 

interesse, nel rispetto dei principi di cui all’art. 29 del D.lgs. n. 50/216;  

- che sono stati sorteggiati i professionisti di seguito elencati: 

– Dott.ssa Monica Faraoni 

– Prof. Raffaele Fiume 

– dott. Francesco Dainelli 

– prof. Pier Angelo Mori 

DATO ATTO CHE 

- i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico dovranno dichiarare ai 

sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTO l’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

Darsi atto della narrativa che precede e che qui si intende integralmente riportata e trascritta e per 

l’effetto: 



1. nominare 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 VERIFICA E CONTROLLO EX POST DEI PIANI 

FORMATIVI FINANZIATI DA FON.COOP; 

2. individuare i membri della Commissione di gara così come segue: 

-  Francesco Agostino (Presidente - RUP) 

-  Monica Faraoni (Componente) 

-  Raffaele Fiume (Componente) 

-  Silvia Scuncio (Segretario Verbalizzante) 

3. allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della Commissione 

giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma1, del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Agostino 

 


