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Determina del Presidente del Consiglio di amministrazione

Data e protocollo attribuiti dal sistema

Oggetto: Designazione del seggio di gara e nomina della commissione giudicatrice.

Procedura negoziata in modalità telematica per l’affidamento del servizio di portierato, centralino e gestione
oggetti smarriti, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - ClG 9210300400

Il Presidente del Consiglio di amministrazione di ATAP S.p.A., Dott. Narciso Gaspardo,
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 16.03.2022,
compiuto il termine di presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del 20.06.2022,
acquisite le dichiarazioni, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, sull’assenza di conflitto di interessi ex art. 42
comma 2, del D.Lgs. 50/2016

designa
oltre al RUP Cristina Scussel, quali componenti del seggio di gara incaricato dell’apertura delle Riposta
Amministrativa, per la procedura in oggetto i sig.ri:

• Pierantonio Stella, teste
• Gianni Castagnoli, teste e segretario verbalizzante

al contempo,
considerato che la valutazione delle offerte (tecnico/economiche) per la procedura in oggetto è demandata
a una commissione giudicatrice,

esaminati i curricula e le esperienze professionali di ciascuno dei soggetti riportati di seguito;

acquisite le dichiarazioni, ai sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, ex art. 42 Co. 2 e 77 comma 9, del D.Lgs.
50/2016 circa l’insussistenza delle cause di incompatibilità e astensione di cui ai commi 4, 5, 6 del citato
articolo.

nomina quali componenti della commissione giudicatrice della gara in oggetto:

• Ariella Poletto, Presidente
• Mario De Nardo, commissario
• Calogero Lo Pipero, commissario
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