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DETERMINA del RUP 
n. 2 del 10 luglio 2019 

 

PREMESSO CHE 

- con delibera num. 14 del 9 maggio 2019, il Consiglio d’Amministrazione di Fon.Coop aveva 
deliberato gli indirizzi di cui tener conto per una “Indagine di mercato per affidamento incarico ad 
agenzia immobiliare per ricerca nuova sede del Fondo”; 

- con determina del RUP del 04 giugno 2019 si approvavano gli atti della procedura; 

- l’incarico esclusivo, della durata di 6 mesi, potrà essere conferito al prestatore che avrà formulato 
la migliore offerta economica; 

- l’apertura e l’analisi della regolarità formale delle domande di partecipazione avverrà in seduta 
pubblica ed è demandata la formulazione delle graduatorie ad una Commissione giudicatrice 
appositamente costituita; 

- entro il termine delle ore 13:00 del giorno 28 giugno 2019 sono pervenute n. 2 domande di 
partecipazione; 

- 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 procedura; 

RITENUTO 

- di individuare quali componenti della Commissione, i seguenti soggetti, oltre al RUP in qualità di 
Presidente: 

 - Dott. Francesco Agostino (Presidente) 

 - Sig.ra Silvia Pieroni (membro) 

- Dott.ssa Silvia Scuncio (membro e segretario verbalizzante). 

DATO ATTO CHE 

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

DETERMINA 

1. di nominare la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, per l’espletamento 
della procedura: “Indagine di mercato per affidamento incarico ad agenzia immobiliare per ricerca 
nuova sede del Fondo”; 

2. di individuare i membri della Commissione di gara così come segue: 
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 - Dott. Francesco Agostino (Presidente) 

 - Sig.ra Silvia Pieroni (membro) 

- Dott.ssa Silvia Scuncio (membro e segretario verbalizzante). 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Francesco Agostino 

 


