
Coll1l'lando Generale del! !)Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonon1o 

N r. 4013/25-2 di prot. 00197 Roma. 12 f'ebbraio2018 

OGGE1TO: Nomina commissione/seggio. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016: 

il decreto n.l94 in data Il. l 0.2016 con il quale il Comandante Generale dell'Anna dci 
Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine Commissioni: 

la circolare n. 20Ì20-I di prot. datata 18 novembre 2016 deii'Uff. Approvvigionamenti in 
attuazione della quale è attuato il criterio di rotazione degli UllìciaJi designandi; 

la lettera 43/182-52/2016-SA-SERV.FARM. di prot. datata 06/02/2017 della Direzione di 
Sanità con la quale ha chiesto la nomina di commissione giudicatrice relativa alla procedura 
ristre/fa per il servizio di mwlutenzione global .1·ervìce per le apparecchiature e attrezzature 
sanitarie in uso presso il CNSR. il Centro Specialistico, il Servizio Sanitario del Reparto 
Autonomo ed il Servizio Farmaceutico (L07TOJ). per l 'apparecchiatura di risonanza 
magnetica 11(icleare in uso presso il Cemro Pohspecialistico (L07TO) ed il servizio di 
ricarica dell'elio per il.fimzionamento della pre.fata specifìca apparecchiatura (L01f03). 
LOTTO 1: C.J.G.72078401BC; LOTTO 2: C.I.G. 7207854d46 LOTTO 3: 
C.I.G. 7207867802. 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell'attività in oggetto e. precisamente: 

- Magg. CC 
- Magg. CC 
- Magg. CC 

Si precisa che: 

PARRONI 
CA N ZIO 
RAFFALDl 

Eleonora 
Claudia 
Arianna Valeria 

- l" Membro (Titolare); 
- 2° Membro (Titolare); 
- 3° Membro {Titolare); 

l. le cariche di Presidente, membro e membro/segretario saranno assunte, i·ispettivamente. in ragione 
dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati; 

2. sarà cura dell'Ufficio Gestore in indirizzo: 
a. iT?fòrmare i membri designati della predetta commissione stabilendo data e luogo dell'inizio delle 

attività; 
b. provvedere, qualora il membro titolare sia impossibilitato, ad interessare il membro supplente 

(qualora nominato). Nel caso in cui anche il membro supplente non possa presenziare alla 
commissione in esame, contattare l'Ufficio/Direzione/Centro/Comando del membro titolare al tìne di 
individuare il nominativo di un altro Ufficiale dipendente per la immediata partecipazione alle 
attività della predetta commissione. La formale comunicazione del nuovo membro da parte 
de li' Ufficio/Direzione/Centro/Comando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà. 
pertanto, parte integrante del presente atto. 

ILCo,J),Af'~~ 
(Gen. B. Ma,~·la) 

PRESJIDEN"'E DEL §EGGI.O :m GARA 

~e----""' ... 


