Reparto Autonomo
Nr. 4013/74-1 di prot.
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00 I97 Roma, j agosto 2018

OGGETTO: Nomina commissione/seggio.
VISTO

ViST°
VISTA

VISTA

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

'' dcci'el° n'i94 '» dma 11.10.2016 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei

Carabinieri ha delegalo il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale
dell Arma dei Carabinieri pro-tempore alla firma delle nomine Commissioni;

la circolare n. 20/20-1 di prot. datala 18 novembre 2016 deli'Uff. Approvvigionamenti in

attuazione della quale è attuato il criterio di rotazione degli Ufficiali designagli;

la lettera 90/1-32 di prot. datata 03.08.2018 della Direzione di Commissariato con la quale ha
chiesto la nomina di una commissione giudicatrice delle offerte presentale per la procedura

ristretta accelerata per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento
Lotto l-.C.l.G. 7472283300: Lotto 2:C.I.G. 747228871F; Lotto 3.C.I.G 7472WI1DB- lotto

4:G.LG. 7472320189: Lotto 5:C.I.G. 7472343483; Lotto Ó.C.LG. 7472353CC1,-Lotto
AC./.G. 7472362431; Lotto S.C.l.G. 7472375EE8 e Lotlo9: C.I.G. 7472390B4A.
NOMINO

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

-Ten-Col.CC
- Magg.CC
• Cap' CC
- Magg.CC

TOTI
MORGANTE
BRANDOLIN1
PIETROLETT1

Luca
Luisa
Enrico
Walter

- I"Membro (titolare);
- 2° Membro (titolare);
- 3° Membro (titolare):
- 3° Membro (sostituto).

Si precisa che:

1. le cariche di Presidente, membro e membro/segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione

2.

dell'anzianità assoluta e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati:

sarà cura dell'Ufficio Gestore in indirizzo:

a. informare 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/Cenlro/Comando del membro titolare al line 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
dell'Ufficio/Direzione/Centro/Coirrando (diretta anche a questo Servizio Amministrativo) costituirà,
pertanto, parte integrante del presente atto.

ILCOMANO.MTK

(Gen. 13. MaurizÈp Farla)

