
Reparto Autonomo -Servi::io Amministrativo 
ATTO DI NOMINA COMMISSIONE n. 746 in data 26 aprile 2022 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 
48 MESI CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI N. 16.000 
PANTALONI CORTI ESTIVI PER NRM N. 16.000 PANTALONI CORTI INVERNALI PER NRM E 
N. 20.000 ABITI DI GRANDE UNIFORME. 
Nomina Commissione Giudicatrice. 
Esmizjo Fina11zjario 2022. 

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 2010, n. 66; 
VISTO il D .P.R. n. 90/2010 "Testo unico delle dùposizjo11i regolamentari in materia di ordinamento militare''; 
VISTO il decreto n.19 R.U.A. in data 16.01.2021 -Allegato I con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei 
Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
pro-tempore alla firma delle nomine delle Commissioni; 
VISTA la Circolare n. 20/20-1 di prot. datata 18 novembre 2016 dell'Ufficio Approvvigionamenti che prevede il 
criterio di rotazione degli Ufficiali designandi; 
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice Dei Contratti Pubblic?' ed in particolare quanto previsto dall'art 77 in 
merito alla Commissione Giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
PRESO ATTO della richiesta n. 90/ 12-21 di prot. 2020 2" Sez. in data 15.03.2022 di IV Reparto - Direzione di 
Commissariato in merito alla procedura in oggetto; 
PRESO ATTO della richiesta n. 1501 /7 / 43-35-2020 di prot in data 22.03.2022 col quale il Centro Unico 
Contrattuale ha richiesto la nomina della Commissione Giudicatrice per la procedura di approvvigionamento in 
oggetto; 
TENUTO CONTO che con la Circolare n. 20/9-2-2019 di prot. datata 6 giugno 2020 Ufficio 
Approvvigionamenti ha emanato la Direttiva 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 aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico cd economico è affidata ad una commissione 
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 
TENUTO CONTO che occorre procedere alla nomina dei membri della commissione nel rispetto dei principi 
di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia e adeguatezza dell'azione 
amministrativa; 
ACCERTATO che, in ottemperanza alla normativa citata, si è proceduto a sorteggiare i nominativi della 
Commissione nell'elenco di esperti nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, fornito 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 Commissione giudicatrice per l'attività approvvigionativa in oggetto: 

• Ten. Col. D'EPIRO Mauro - Vestiario; 

• Magg. BIRARDI Maria Rosaria - Vestiario 

• Magg. VERMIGLI Simona - Equipaggiamenti Speciali e PG. 

Si precisa che: 
- le cariche di Presidente, Membro e Membro e Segretario saranno assw1te, rispettivamente, in ragione dell'anzianità assoluta 

e/ o relativa di ciasew10 degli Ufficiali nominati; 
- qualora il membro titolare sia impossibilitato, l'Ufficio/Direzione di appartenenza dovrà darne 

comunicazione al Servizio Amministrativo, per il tramite del Comando di Corpo, e si dovrà procedere al 
sorteggio di un sostituto e nomina con variante al presente atto. 

La presente determinazione sia allegata, in originale, nd registro delle disposizioni amiITUJ[].ISl~lY 

VISTO: 
IL CAPO SE 

E FUNZI 



Mod. CV-COMM 

ARMA DEI CARABINIERI 
Curriculum vitae 

I NFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome D'EPlRO Mauro 

Anno di nascita 01 /02/1965 

Grado Tenente Colonnello 

Titoli di studio Laurea in Scienze Politiche: 
Laurea in Lettere. 

Titoli professionali Master in "Gestione dei sistemi di qualità e Logistici - merceologia, 
tecnologie e controllo"; 
Corso dj specializzazione "Analisi dei costi aziendalj''; 
Master in "Criminologia e studi giuridici forensi". 

INFORMAZIONI RELATfVE ALL' JNCARICO 

Incarico a) Capo della 3" Sez. "Sviluppo materiali cLi vestiario e equipaggiamento"; 
b) Capo della 4" Sez. in sv "Casermaggio e Combustibile". 

Atto di conferimento a) 119/2021 ~ 
incarico b) 1/9/2021 

Durata incarico Non predeterminata 

Comando di Corpo Direzione di Commissariato di appartenenza 

Telefono 06/80982705 

e-Mail mauro.depiro@carabinjeri. i t 



Mod. CV-COMM 

ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLIC I O PRIVATI 

Ente Incarico Data inizio Data fine 

lii// lii// /lii/ I/lii 

lii/I lii/I lii// lii/I 

I/lii /lii/ lii// //lii 

lii// /lii/ lii// lii/I 

I/lii lii/I //lii lii// 

PREC RES E ESPERI ENZE LAVORATIVE 

Datore di lavoro Posizione ricoperta Data inizio Data fine 

/lii/ /lii/ lii/I I/lii 

//lii lii/I /lii/ //lii 

lii// /lii/ lii/I I/lii 

//lii lii// ///// //lii 

I/lii lii!/ lii/I //lii 

Data 2 maggio 2022 

"Copia originale firmata del presente documento è custodita agli atti d'ufficio" 



Mod. CV-COMM 

ARMA DEI CARABINIERI 
Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome Vermigli Simona 

Anno di nascita 1973 

Grado Maggiore 

Titoli di studio Lamea in Giurisprudenza 

Titoli professionali -

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INCARICO 

Incarico Addetto alla 1 /\ Sezione della Direzione di Amministrazione 

Atto di conferimento n. 8166/14-4-12 del 26 luglio 2021 incarico 

Durata incarico Non predetem1inata 

Comando di Corpo Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di appartenenza 

Telefono 81479 

e-Mail simona.vennigli@carabinieri.it 



Mod. CV-COMM 

ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVA TI 

Ente Incarico Data inizio Data fine 

/lii/ /lii/ lii// /lii/ 

/lii/ /lii/ /lii/ /lii/ 

/lii/ /lii/ lii// lii// 

lii// lii// /lii/ //lii 

lii// lii// //lii /lii/ 

PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Datore di lavoro Posizione ricoperta Data inizio Data fine 

lii// /lii/ lii// /lii/ 

lii// I/lii lii// lii// 

lii// lii// /lii/ lii// 

lii// lii// //lii lii// 

lii// /lii/ I/lii /lii/ 

Data 3 maggio 2022 

Firma 

"Copia originale firmata del presente documento è custodita agli atti d'ufficio" 



CC-CRM3L005- 0002863- 03r 05/2022 - Allega t o Uten t e 2 (A02 ) 
• Mod. CV-COMM 

ARMA DEI CARABINIERI 
Curriculum vitae 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome Birardi Ma ria Rosaria 

Anno di nascita 1979 

Grado Maggiore 

Titoli di studio Laurea 

Titoli professionali Il 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL' INCARICO 

Incarico Comandante Sezione Cibernetica - RTI - RaCIS 

Atto di conferimento f.n. 7/13 datato 14 aprile 2017 del Comando Generale dell'Arma dei incarico 
Carabinieri - SM - I Reoarto - Ufficio Personale Ufficiali 

Durata incarico Non predeterminata 

Comando di Corpo Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di appartenenza 

Telefono 068098387 1 

e-Mail mari a.birardi@carabinieri.it 



/ Mod. CV-COM M 

ALTRI INCA RICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI 

Ente Incarico Data inizio Data fine 

lii// lii// lii/I lii/I 

//lii lii/I /lii/ lii/I 

I/lii lii/I !lii/ lii/I 

lii// /lii/ lii/I I/lii 

lii// /lii/ //lii /lii/ 

PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE 

Datore di lavoro Posizione ricoperta Data inizio Data fine 

lii/I lii/I lii/I lii!/ 

//lii lii/I //lii //lii 

/lii/ I/lii lii/I lii/I 

/lii/ lii/I lii// lii// 

I/lii lii/I //lii lii// 

Data 02 maggio 2022 

"Copia originale firmata del presente documento è custodita agli atti d'ufficio" 
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