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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. PROGETTAZIONE SVILUPPO E MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI, 
SISTEMI INFORMATICI E ICT

OGGETTO :    NOMINA DEL SEGGIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE DELLA GARA 

INDETTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO “SCHEDA N. 41 – PO PAUSILIPON – LAVORI DI ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E FUNZIONALE FINANZIATO EX ART. 20 L 67/88 – III FASE – I STRALCIO”, IMPORTO A 

BASE DI GARA € 1.832.577,51, OLTRE IVA, DI CUI € 32.399,73 PER ONERI DI SICUREZZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO – CODICE INTERVENTO 150.150902.H.068 – CODICE FINANZIAMENTO 

150.150902.H.068.01 – CUP H62H19000040003 – CIG 8653595480

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto il Direttore della UOC attesta che 
l’affidamento di cui trattasi avviene nel rispetto della vigente normativa, in conformità della 
regolamentazione in oggetto.

Premesso che: 

 questa  A.O.R.N., con atto deliberativo  n.  146 del 05/03/202 1 , esecutiva ai sensi di legge, ha 
indetto la procedura di gara, come in oggetto menzionata, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, 
comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 il giorno  2  aprile u.s. è scaduto il termine fissato per la presentazione delle relative offerte e, 
pertanto, è necessario procedere alla nomina del seggio di gara;

 conformemente all’art. 20 del Disciplinare di gara  è previsto che la verifica della documentazione 
amministrativa, l’ammissione delle ditte e la valutazione delle offerte dovrà essere affidata ad un 
seggio di gara, da nominare con apposito atto.

Dato atto che:

 l a valutazione delle offerte delle Ditte sarà affidata ad apposita Commissione tecnica che fornirà 
ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche, mentre la preliminare 
verifica della documentazione amministrativa ai fini dell’ammissione delle Ditte sarà affidata ad 
apposito Seggio di gara;

 n elle more della conclusione del procedimento di nomina della Commissione, si rende necessario 
procedere alla nomina del Seggio di Gara per la fase di verifica della documentazione 
amministrativa prodotta dai concorrenti partecipanti alla procedura, propedeutica alla successiva 
fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli ammessi.

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 

1. d i  n ominare  i  componenti del Seggio di Gara, deputati alla verifica della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti alla procedura aperta per l’affidamento dei   
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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
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“ Lavori  r elativi  a ll’intervento  d enominato “Scheda  n . 41 – P O  Pausilipon – Lavori  d i  a deguamento 
 n ormativo  e   f unzionale  f inanziato  e x  a rt. 20 L ,  67/88 – I II  Fase – I Stralcio”, Importo  a   b ase  d i  g ara 
€ 1.832.577,51,  o ltre Iva,  d i  c ui € 32.399,73  p er  o neri  d i  s icurezza  n on  s oggetti  a   r ibasso – Codice 
Intervento  150.150902.H.068  –  Codice  Finanziamento  150.150902.H.068.01  –  C UP  
H62h19000040003 – CIG 8653595480” nelle persone di:

PRESIDENTE: Ing. Gennaro Sirico – Direttore UOC Tecnico Patrimoniale e ICT;

COMPONENTE:    Dr.ssa Antonella Giuliani –  Dirigente Amministrativo della UOC  Tecnico 
Patrimoniale e ICT;

COMPONENTE:   Dr.ssa   Valentina Patania   –  Collaboratore Amministrativo UOC Tecnico 
Patrimoniale e ICT;

2. d i  d are atto  che la gara, pubblicata in piattaforma informatica SIAPS di SoReSa Spa, continuerà 
ad essere gestita a mezzo della suddetta piattaforma, ai sensi dell’art. 40 del Codice Contratti 
Pubblici;

3. d i  t rasmettere  copia del presente provvedimento a cura della UOC Affari Generali al 
Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 perché 
provveda alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata dell’area 
trasparenza unitamente ai curricula vitae dei componenti tecnici della commissione di gara, 
disponibili sul sito web aziendale;

4. d i  Conferire immediata esecutività  al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21  quater  del 
D.Lgs.  n.241/90, posto che  l’apertura delle Buste Amministrative  è fissata per il giorno 
06/05/2021, ore 11.00.

      Il RUP
Ing. Claudio Cavallo
    (F.to digitalmente)

Il Direttore

(ing. Gennaro Sirico)

     (F.to digitalmente)

            

             Visto
Il Dirigente Amministrativo
  Dr.ssa Antonella Giuliani
          (F.to digitalmente)
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