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DETERMINA del RUP del  19 Novembre 2018 

 

 

PREMESSO 

- che con determinazione del 17 ottobre 2018 veniva indetta gara per l’affidamento dell’AVVISO 
PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SELEZIONE 
DELL’ISTITUTO CUI AFFIDARE I SERVIZI BANCARI SMARTCIG ZE7257A29A in applicazione 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

- che ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione dell’art. 
35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dal Fondo è inferiore ad Euro 40.000,00 
(quarantamila/00), oltre Iva se dovuta e, in particolare, si è ritenuto congruo determinare, quale 
importo massimo del valore complessivo del servizio la somma di Euro 35.000,00 
(trentacinquemila/00) Iva esclusa per una durata del servizio pari a 36 mesi; 

- che l’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95, in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

- che entro le ore 13:00 del giorno 16 novembre 2018, sono pervenute n. 2 offerte; 

- le Linee guida ANAC n. 3 assunte con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con 
successiva deliberazione n. 1007 del’11 ottobre 2017, prevedono la costituzione di un Seggio di gara 
istituito ad hoc che possa svolgere le funzioni di controllo della documentazione amministrativa 

RITENUTO 

- di individuare quali componenti del Seggio di gara, i seguenti soggetti, oltre al RUP in qualità di 
Presidente del Seggio di gara: 

- Dott. Francesco Agostino (Presidente) 
- Sig.ra Silvia Pieroni (membro) 
- Dott.ssa Emilia Presutti (membro) 

 

DATO ATTO CHE 

i suddetti componenti hanno appositamente dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto 
d'interesse come previsto dalla normativa in materia 

ATTESA 

la necessità, successivamente alla scadenza, avvenuta alle ore 13:00 del 16 novembre 2018, di 
costituire il Seggio della presente gara 
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DETERMINA 

1. di costituire, in conformità a quanto indicato in premessa, il Seggio della gara l’affidamento 
dell’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
SELEZIONE DELL’ISTITUTO CUI AFFIDARE I SERVIZI BANCARI SMARTCIG ZE7257A29A, 
come segue:  

- Dott. Francesco Agostino (Presidente) 

- Sig.ra Silvia Pieroni (membro) 

- Dott.ssa Emilia Presutti (membro) 

2. Di dare atto che funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Emilia Presutti 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Agostino 

 
 


