Prot. N. 6652 del 08/03/2022

UNITA’ SERVIZI AL BUSINESS
Resp. Isidoro Fucci
Tel 0564 422611
Fax 0564 22383

Nomina Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016
Tender 1242 - Rdo 1840 - CIG: 9105615F31
“Accordo quadro per il servizio di verifica periodica ai sensi dell’art. 4 del DPR 22
Ottobre 2001, N. 462 presso gli impianti del SII e le sedi civili di AdF SpA”
Visto
-

Che la procedura di gara è stata approvata con Determina dell’AD 35796 DEL 29.11.2021.

-

Che la procedura di gara è indetta mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 d.lgs.
50/2016, da aggiudicarsi con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3 d.lgs. 50/2016;
Considerato che

-

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato dagli atti di gara per le ore
09:00 del giorno 08/03/2022 e che lo svolgimento della gara di appalto (prima seduta) è
previsto per il giorno 08/03/2022 alle ore 10:00, per impegni improcrastinabili della
commissione la seduta è stata spostata alle ore 15:00 del 08/03/2022;

-

Ritenuto, in relazione al criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
nominare la Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016, composta da Arch.
Isidoro Fucci, nominato Presidente in considerazione della pluriennale esperienza maturata
nel settore degli acquisti e degli appalti pubblici nonché di Responsabile del Procedimento in
fase di affidamento già Responsabile Unità Servizi al Business di AdF SPA;
Componente: Ing. Gianmaria Vidor, Resp. Unità Sistemi Tecnici di Gestione AdF SpA nominato
in considerazione della pluriennale esperienza maturata nel settore della sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Componente: Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità gare e contratti AdF SpA nominata in
considerazione della pluriennale esperienza nel settore degli appalti pubblici.
PER QUANTO SOPRA

Con la presente, si procede alla designazione dei componenti della Commissione Giudicatrice
della procedura in oggetto, affinché provvedano all’espletamento delle operazioni della gara con
le funzioni di seguito riportate:
-

Presidente: Isidoro Fucci, Responsabile Unità Acquisti di AdF S.p.A
Componente: Ing. Gianmaria Vidor, Resp. Unità Sistemi Tecnici di Gestione AdF SpA
Componente: Dott.ssa Federica Scheggi, Resp. Unità gare e contratti AdF SpA

Il Seggio di Gara è convocato da remoto, per il giorno 08/03/2022 alle ore 15:00
Il Responsabile Unità Servizi al Business
Arch. Isidoro Fucci
__________________
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