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Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo

ATTO DI NOMINA COMMISSIONE n. 1396 in data 30 settembre 2020
OGGETI'O:

APPROVVIGJONAMENTO DI N. 1 MOTOVEDETTA CL. 300 [N VETRORESlNA TIPO
"MOTOTO PO" DA ADIBIRE Al, TRASPORTO MATERIALI PER LE ESIGE NZE DEL NUCLEO
NATANTI CC DI V ENEZIA.

Nomina Commissione Giudicatrice.
Emciz!o Fti,onzjario 2020.

VISTI i Regi decreti 18 novembre 1923, n . 2440 e 23 maggio 1924, n. 827, i D . Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e 15
marzo 201 O, n. 66;
VISTO il D.P.R. n. 90/2010 "Te1lo mrùv delle dùpon~ni regolamentari i11111altrio di ordinamento militare";
VISTO il decreto n.17 in data 16.01.2018 - Alkgato I con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei
Carabinieri ha delegato il Comandan te del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
pro-tempore alla firma delle nomine delle CornmÌlisioni;

VISTA la Circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dcU'Ufficio Approvvjgionamcnti che prevede il

criterio di rotazione degli Ufficiali designandi;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Dei Contralti P11bblia" ed in particolare quanto previsto dall'art. 77 in
merito alla Commissione Giudicatcia in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicameme pjù
vantaggiosa;
PRESO ATI'O della richiesta n. 1501/1/14-34-2019 .in data 10 settembi:e 2020 col quale il Centro Unico
Coutrattuale ha richieslu la nomina della Conunissione Giudicatrice per la procedura di approvvigionamento in
oggetto;
PRESO ATTO che il numero di Ufficiali disponibili per lo specifico settore previsti dalla citata Circolare n .
20 /20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 consente di sorteggiare solo n. 2 membri dcUa Com.missione;
PRESO ATTO del fg. n. 206/15-1-2018 in data 21 scttembi:e 2020 con cui il 11 Reparto - Uffici.o dei Servizi
Aereo e Navale ha comunicato i nominativi tra cui estrarre il terzo membro della Commission e;
TENUTO CONTO che con la Circolare n. 20/9-2-2019 di prot. datata 6 giugno 2020 Ufficio
Approvvigionamenti ha emanato la Diretnva per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
TENUTO CONTO che la normativa vigente prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicai.ione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto cli vista tecnico ed economico è affidata ad una com.missione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui affemce l'oggetto del contratto;
TENUTO CONTO che occorre procedere alla nomina de.i membri della commissione nel rispetto dei principi
di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia e adeguatezza dcU'azione
amministrativa;
ACCERTATO che, in ottemperanza alla normativa citata, si è proceduto a sorteggiare i nominativi della
Conunissione nell'elenco di esperti nel settore cui afferisce l'oggt:tto del contratto, fomito da Ufficio
Approvvigionamenti, come risulta da apposito verbale agli atti del Servizio Amministrativo;
SENTITO il parere del Capo Servizio Amministrativo;
AVVALENDOMI dei poteri derivanti dalle disposizioni normative in vigore,

NOMINO

la sottonotata Commission<'- giudicatrice per l'attivit~ approvvigiooativa in oggetto:
•
Tcn. Col Luca Falcone - Settore Navale;
•

C.C. (M.M.) Roberto Michelutti - Settore Navale;

Ten. Francc5co Crugliano - Settore Navale.
Si precisa che:
•

le cariche di Presidente, Mc.mbro e Membro e Segretario saranno assunte, rispettivamente, in ragione dcll'armanità assoluta
e/o relativa di ciascuno degli Uffiàali nominati;
qualora il membro titolare sia impossibilitato, l'Uffici.o/Direzione di appartenenza dovrà dame
comwùcazione al Servizio Amministrativo e si dovrà procedere al sorteggio di un sostituto e nomina con
variante al presente ano.
La presente dcteoninazione sia allegata, in onginale, nel registro delle disposizioni amminis~ ·
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IL CAPO SEHVC
EFUNZIO

~
· l'.!.Y.l~:,::i.-,ANTE
en. 1)..-cjy...-=~

