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DETERMINA   N.   69    del 26-04-2022 
 

 
Ente Appaltante: CIAPI di Priolo Gargallo (SR) codice fiscale n. 80001330895 con sede in Priolo 

Gargallo (SR).  

 

 

Oggetto : nomina della Commissione giudicatrice   per la procedura negoziata mediante richiesta di RDO sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip spa per  la fornitura di software della 

piattaforma di gestione del PON IOG  Garanzia giovani,  seconda fase,  inclusivo di assistenza, manutenzione, 

sito web, ricadenti sulla linea di finanziamento del PON SPAO, servizi di assistenza tecnica.  

 

 Richiamata 

- la determina n° 27  del 28-02-2022, con la quale si è stabilito di  avviare una nuova  con -  procedura 

negoziata aperta sul  ME.PA. per l’individuazione dell’affidatario per  la “Fornitura di software della 

piattaforma di gestione del PON IOG  Garanzia giovani,  seconda fase,  inclusivo di assistenza, 

manutenzione, sito web, ricadenti sulla linea di finanziamento del PON SPAO, servizi di assistenza 

tecnica”,  da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi del 

comma 3 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Considerato  

- che in esecuzione della sopra citata determina, in data 03-03-2022 è stata pubblicata la procedura 

mediate RDO sul portale del Mercato elettronico (MePA) di Consip con codice n. 2969586; 

 

Dato atto  
 

che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 29/03/202022 alle ore 11.00 ed alla scadenza sono 

pervenute le seguenti offerte: 

 

- ASPI INFORMATION TECHNOLOGY 

-  AV COMMUNICATION S.R.L. 

-  GEB SOFTWARE S.R.L. 

-  MEDILINK - ETT (MEDILINK SRL*, ETT SPA) 

- TEAM POWER 

 

Accertato che per procedere all'esame, all’ammissione ed alla valutazione delle offerte e quindi 

all'aggiudicazione dell’appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è necessaria la 

nomina di un'apposita commissione giudicatrice ex art.77 del D.Lgs. 50/2016, composta da un numero dispari 

di componenti; 



 

Dato atto 
- che  l’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, ha prorogato 

ulteriormente il termine di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019, disponendo che 

fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione, a titolo sperimentale, l’art. 77, comma 3 del Codice 

quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo ANAC, fermo restando 

l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza, trasparenza e rotazione; 

 

Considerato  
- che il citato art. 77, c. 2,  del D.Lgs. 50/2016,  riporta che la commissione giudicatrice è costituita da 

un numero dispari di commissari, non superiore a 5, nominati dalla stazione appaltante e di   regola 

lavora ( art 53 DL 77/21)  a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza 

delle comunicazioni;   
 

 

Ritenuto,  

- che la Commissione giudicatrice deve essere composta da cinque componenti  

- che il CIAPI dispone, solo in parte nel proprio organico, di personale dotato di adeguata professionalità 

ed esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto ai sensi dell’art 77 del D.lgs 

50/2016; 

- che, pertanto, è stata acquisita la disponibilità di esperti esterni (professionisti; personale anche 

dipendente di altri Enti, con pluriennale esperienza nel settore) e dei dipendenti del CIAPI muniti di 

professionalità adeguata a svolgere il ruolo di commissari; 
 

Dato atto che per le competenze e professionalità possedute come da curriculum vitae che si allegano, sono 

stati individuati quali membri della Commissione i signori: 

 

- Dott. Pietro Regina        

- Dott. Fulvio Vitale          

- Prof. Giosuè Lo Bosco    

- Sig. Michele Bianca        

- Sig. Cosimo Blanco        

 
 

Ritenuto di designare per le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione la Sig,ra 

Tiziana Gennaro, dipendente del CIAPI, (addetta alla segreteria della direzione generale del CIAPI); 
 

Dato atto che: 

- ai Commissari interni non spetterà alcun compenso, in quanto dipendenti della stazione appaltante; 

- il compenso lordo per ciascun commissario esterno preventivato, in conformità alla normativa vigente, 

in complessive euro 3.000,00 appare congruo e trova copertura finanziaria. 

  

Preso atto della disponibilità manifestata dai soggetti sopra indicati e valutata la competenza di ciascuno di 

essi, tutti dotati della necessaria esperienza. 
 

DETERMINA 

 

- di nominare, nella procedura indicata in oggetto, quali membri della Commissione giudicatrice, le seguenti 

persone nei seguenti ruoli: 

 

Dott. Pietro Regina        Presidente della Commissione; 

Dott. Fulvio Vitale         Commissario esterno; 

Prof. Giosuè Lo Bosco   Commissario esterno; 

Sig. Michele Bianca       Componente interno; 

Sig. Cosimo Blanco       Componente interno; 

 



- di nominare, inoltre, quale Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice sopra citata la 

signora Tiziana Gennaro, dipendente in servizio del CIAPI con le funzioni di segretaria di direzione. 

 

- di disporre che la segretaria della Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della 

commissione in merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge;  

 

- di trasmettere la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini degli 

adempimenti di cui ai punti precedenti. 

 

- di impegnare la spesa di € 9.000,00 a favore dei componenti  esterni a titolo di compenso sul capitolo 

2022. 

 

- Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web del CIAPI, a norma dell'art. 29 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 
                                                       

 

 

         Il direttore 

Dott. Fabio Marino 
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