Oggetto: Procedure di gara per l’affidamento dei servizi di gestione della piattaforma EDSS (decision maker
ed acquisizione dati) del progetto - "E- CITIJENS – Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism
to ENhance Safety of Adriatic Basin" finanziato nell’ambito del programma Interreg ITALIA – CROAZIA.
NOMINA COMMISSIONE. CIG 8734056305; CIG: 8732325E8A; CUP: D99F18001340005.

IL PRESIDENTE DAVIDE GIRIBALDI
PREMESSO che:
Eurelations GEIE in qualità di partner del progetto e soggetto aggiudicatore della nomina della Commissione
di gara, come da normativa vigente;
Eurelations GEIE ha stabilito di indire due procedure negoziate, preceduta da Avviso di Manifestazione di
Interesse, per l'affidamento dei servizi di gestione della piattaforma EDSS finanziato dal programma
INTERREG ITA-CRO 2014-2020.
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici sorteggiati
è stata stabilita per il giorno 05/06/21, ore 12:00, e che la prima seduta pubblica è fissata per il giorno
10.06.2021, ore 18:30.
CONSIDERATO che:
nel caso di procedure di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
Commissione Giudicatrice è composta di norma da un numero di componenti pari a tre;
i componenti della Commissione Giudicatrice sono individuati tra i membri di EURelations GEIE e tra i
professionisti di comprovata esperienza nei settori legali ed informatici.
il Presidente della Commissione Giudicatrice, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, deve
essere un dirigente, ovvero, in caso di mancanza in organico, un responsabile di Struttura.
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice delle offerte, ai sensi di
legge.
RICHIAMATA la nota di richiesta di nomina della Commissione con individuazione dei membri proposti quali
componenti della stessa.
RITENUTO di poter di poter approvare la predetta individuazione dei membri proposti, stante l'esperienza e
competenza nella materia di che trattasi comprovata dai curricula degli stessi, acquisiti e pubblicati a norma
di legge, come di seguito elencati:
Sig Vincenzo Ziccardi Presidente;
Dott. Mario Ialenti Componente;
Dott. Riccardo Cocozza Componente;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;
- il Regolamento dei contratti;
- lo Statuto dell’Ente;
Determina per le motivazioni sopra esposte di
STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
NOMINARE la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute per l’affidamento dei servizi specialistici
relativi alla gestione della piattaforma EDSS (decision maker ed acquisizione dati) del progetto E-CItijens
DARE ATTO CHE:
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- ai sensi dell’art. 77 comma 4 del Codice, i componenti della Commissione non hanno svolto alcun’altra
funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento trattasi;
- tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non sussistenza di alcuna delle cause
incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del codice.
INCARICARE il dott. Mauro Calise per la verbalizzazione delle operazioni eseguite dalla presente
Commissione.
DISPORRE la pubblicazione del presente atto e dei curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice
per gli adempimenti di cui all’art.29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
TRASMETTERE il presente Atto agli interessati.

Data e luogo

Firma

Roma 08/06/2021

_________________________
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