Re1wrro. I 111011011w

-

.'-,t 1Ti::111. l111111i11nrruriro

ATTO DI NOMINA COMMISSIONE n. 2456 in data 14 dicembre 2021
OGGETTO:

PROCEDURA ACCELERATA PER LA CONCLU IONE DI UN ACCORDO Q ADRO DELLA

o RATA or 48 MESI PER LA FORNITURA MEDIANTE ST IP LA DI APPO ITI CONTRATTI
ATTUATIVl CON N OLO OPERATORE ECONOMICO DI 23.400 KITS CA CO-MASCHE RA DA
O.P ..
Nomina Commission e Gi udicatrice.
EJmizjo Fi11a11zian·o 2021.

VISTI i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2-+40 e 23 maggio 192-1-, n. 827, i D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e 15
marzo 20 1O, n. 66;
VISTO il D. P.R. n. 90/20 1O "Testo 1111ico delle di.rposizioni regolame11/ari in materia di ordi11amenlo militare";
VISTO il decreto n. 19 R.U.,\ . in data 16.01.202 1 - .·lllegalo I con il quale il Comandante Generale dell',\rma dei
Carabinieri ha delegato il Comandante del Reparto Auto nomo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
pro-rempore alla firma delle nomine delle Commissioni:
VISTA la Circolare n. 20/ 20-1 di proc. datata 18 no\·embre 20 16 dell' fficio ;\pprovv-igionamenci che pre\·ede il
c1i tcrio di rotazione degli Ufficiali designandi;
VISTO il d. Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 "Codice Dei Contrai/i Pubh/id' cd in particolare quanto pm·isto dall'art. 77 in
merito alla Commissio ne G iudicatrice in caso di aggiudicazio ne con il criterio dell'offerta economicamente più
van raggi.osa;
PRESO ATTO della richiesta n. 133/ 10-5-2020 di pror. datata 12 ottobre 2021 di l[J Reparto - fficio
Armamenti Equipaggiamenti Speciali e Ma teriali per la Telematica in merito alla procedura in oggetto:
PRESO ATTO della richiesta n. 150 1/ -1-/ 5--1-5 di prot. datata Ol dicembre 202 1 col quale il Centro Unico
Contrattuale ha richiesto la nomina della Commissio ne Giudicatrice per la procedura di approw-igionamento in
oggetto;
TENU TO CONTO che con la Circolare n. 20/ 9-2-20 19 di prot. da tara 6 giugno 2020 Ufficio
App ro\"vigio narnenti ha emanato la Direttiva per la nomma delle Commissioni grndicatrici;
TENUTO CONTO che la normativa vigente pre\·ede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di
appalti o di concessio ni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta eco no micamente più
vantaggiosa la valutazio ne delle offerte da l pun to di \·ista tecnico ed economico è affidata ad una commissio ne
giudicatnce, composta da espero nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
T E NUTO CONTO che occorre procedere alla no mina dei membri della commissio ne nel rispetto dei principi
di trasparen za, econo micità, semplificazio ne, efficacia, responsabili.rà, autonomia e adeguatezza dell'azione
amminisLraCÌ\·a;
ACCERTATO che, in ottemperanza alla normativa citata, si è proceduto a sorteggiare I nominativi della
Commissione nell'elenco di esperti nel setto re cui afferisce l'oggetto del contratto, fornito da Ufficio
Approvvigionamenti, com e risulta da apposito verbale agli atti del Servizio Amministrativo:
SENTITO il parere del Capo Servizio Amministraorn;
AVVALENDOMI dei po teri derivanti dalle disposiz io ni no rmative in vigore,
NOM I NO
la sotto notata Commissione giudicatrice per l'attività appron,igionativa in oggecro:
• Ten. Col. ~L-\STR..\P.\SQU ..\ Giacomo - Seriore - .\nnamento, O rdine e Sicurezza Pubblica;
•

Ten. Col. RUSSO ;\lassimo -

Settore - .\ rmamento, Ordine e icurezza Pubblica

Settore · ..\rmamento, Ordine e Sicurezza Pubblica.
• Cap. F..\RCI Salvatore Si precisa d1e:
le carid1e cli Presidente., Membro e lembro e Segretario saranno assw1te, cispemvamenre, in ragione dcll'ruvianità assoluta
e/o relativa di ciascuno degli Ufficiali nominati;
qualo ra il membro titolare sia impossibilitato, l'lJfficio / Direzione di appa rtenenza do,ci darne
comunicazio ne al Servizio •\mminiscrativo, per il tramite del Comando di Corpo, e si do n ·à procedere aJ
so rteggio di un sostituto e nomina con variante al presente atto .
La presente determinazione sia allegata, in originale., nel registro delle disposizioni :unrr11m•-,r;,

VISTO:
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Mod. CV-COMM

ARMA DEI CARABINIERI
Curriculum Pitae

------··----- ---INFORMAZJ.ONI PERSONAU
Cognome e nome

MASTRAPASQUA GIACOMO

Anno di n2-scita

1970
-·- -·- ·- -..·--.,.-~. ... .._____..,........--·-·------··-··---- -- - - - -._

Grado

TENENTE COLONNELLO CC SPE RN

Titoli di studio

LAUREA fN OfURISPRUDENZA (\t'ECCHIO ORDINAMENTO)
__..
,
..,

·----·,. ..----... ...... _.____ .......___

Titoli professionali

.

_ , ... , . . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-

CAPO UFFICIO PERSONALE 2" BRIGATA MOBILE CC

Atto dì i:O.nferimento
incarico

N. 53 96/14-8-16 del 25/08/2018

Durata incarico

Non ptedetenninata

Comando di Corpo
dì appartenenza

2A BRIGATA MOBILE CARABJNIERJ

__

,

-........,,,,

____ ____

0586558300

e-Mail

brg2perscu@carabinicri ,it

..

....,..,....,,

_
....

._

__..._.__

Telefono

'-·- -·- --

-

I NFORMAZIONJ RELATJVE ALLtlNCARICO

-

~-------....

____

_______

171 ° CORSO APPUCAZIONE

- - - . -..... .J'_.. . ..._ , _

Incarico

---·--···--

·- - - - •-• _ ,..___ ---,,... ,x_,__ - ·,·-...,"'•···· -"••'>~·•·•'-'••••-...-.,-.-., _ _.....,.;.,..,........,....-·-~..·>·-···-·..,,•,..-•
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ALTRI INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI

..._.....

Ente

Incarico
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I/Ili

- ··-""-"""

!!lii

---

I/lii

lii/I
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1///J

fil//

li/Il

fil/I

lii//
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/////

//fil

/lii!

I/lii

--· ----

Il///

!lii/

Data inizio
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-

__ ....

.,.,.._,

- - --.. - ....- - -· - ----..- .,·.·.--4•...-....., . ..... _ •• _.........,.•___ _______

..,..

PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATl\'E

--

Datore di lavoro
---·-·-r. --~---·~-·-/lii/
/////

I/Ili

///!/

-- _____.___ _

---....- ~t,- ,------....·------.. - ·--
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..._

_.__
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___,,_,, ....

---·->·--..-..-

____

lii/!

-----··------------

Data inizio

Posizione ricoperta

·----- -

..............

lii//

_----·--·--....
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- ----...
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/////

_.,.,_,
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-----·- ----,-- ......

Data l 7 dicembre 2021

Firma

"Copia origìnale firmata del presente documento è custodiia agli alli d 'ufficio''
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ARMA DEI CARABINIERI
Curriculum vitae

INFORM AZIONI l'ERSONALI

Cognome e nome
Anno di nascita
Grado

RUSSO Massimo
1967
Tenente Colonnello

Titoli di studio

Laurea in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna

Titoli professionali

Corso applicativo presso Scuola Ufficiali Carabinieri

I NFORMA Z IONI RELATIVE ALL' INCARICO

Incarico

Addetto al Reparto Supporti

Atto di conferimento
incarico

Determinazione nr. 6104/ 14-4-4 del 09.06.2014

Comando di Corpo di
appartenenza

2" Brigata Mobile Carabinieri

Durata incarico
T elefono
e-Mail

Non predeterminata

0586 -558065
Brg2repsupcte@carabinieri.it
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ALTRI INCARIC HI PRESSO ENTI PUBBLIC I O PRlVA TI
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ARMA DEI CARABINIERI
Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

FARCI SALVATORE

Anno di nascita

11/05/1965

Grado

Capitano

Titoli di studio

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Titoli professionali

Titoli professionali

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INCARICO
Incarico

Addetto alla sezione Ordine e Sicurezza Pubblica pesso il Centro
Addestramento della 2" Brigata Mobile Carabinieri

Atto di ~onferimento
incarico

26/03/2018

Durata incarico

Non predetenninata

Comando di Corpo
di appartenenza

2" Brigata Mobile Carabinieri Livorno

Telefono

+39 3346925274

e-Mail

salvatore. farci@carabinieri.it
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PREGRESSE ESPERIENZE LAVORATIVE

Datore di lavoro

Posizione ricoperta
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Data 17 dicembre 2021

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

