ATTO DI NOMINA del 11.12.2017
Oggetto: Nomina commissione giudicatrice per la procedura di gara avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di categoria
C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi
del 18 luglio e rinnovato il 30 marzo 2015” – Importo a base d’asta € 645.122,38 oltre
I.V.A. (di cui € 36.516,36 soggetti a ribasso). [C.I.G. 7254028546]

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’
PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
PREMESSO CHE
•
•
•
•

in data 31 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n° 210/S
il bando relativo alla procedura in epigrafe;
lo stesso bando è stato pubblicato in data 6 novembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n° 128 – serie speciale;
a termini di capitolato, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore
12.00 del giorno 5 dicembre 2017;
il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed è quindi
necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice – composta da un presidente e da
due commissari - che valuti le offerte pervenute;

CONSIDERATO CHE
•
•
•

allo stato, non esistono all’interno della struttura aziendale figure che possano ricoprire il ruolo di
presidente o componente della commissione;
è in essere con Attiva S.p.A. una convenzione avente ad oggetto il supporto nella predisposizione di
documenti e/o nell’espletamento di procedure di gara;
giusta nota del 07/12/2017, il Comune di Pescara ha messo a disposizione la dottoressa Simona Di
Donato, dipendente del Comune di Pescara, al settore Risorse Umane con la qualifica di Istruttore
Amministrativo Contabile;

NOMINA
•
•
•

l’Ing. Massimo Del Bianco, Direttore Generale di Attiva S.p.A., in qualità di Presidente della
Commissione;
la Dott.ssa Simona Di Donato, dipendente del Comune di Pescara, al settore Risorse Umane con
inquadramento di Istruttore Amministrativo Contabile, in qualità di componente;
l’Ing. Katia Turchetti, Responsabile Ufficio Tecnico e Gare di Attiva S.p.A., in qualità di
componente, con funzione di verbalizzante.

NOMINA
altresì l’Ing. Katia Turchetti in qualità di verificatore per il portale AVCPass.

DISPONE
che il presente atto, in data odierna, venga notificato agli interessati e pubblicato sul sito della Società,
nella sezione “Bandi di gara e contratti”, precisando che l’incarico all’Ing. Massimo Del Bianco e all’Ing.
Katia Turchetti rientra nella richiamata convenzione e non è pertanto suscettibile di compenso e che la
Dott.ssa Simona Di Donato, distratta dallo stesso Comune di Pescara, non percepirà alcun compenso.
L’Amministratore Unico pro tempore
Dott. Vincenzo Di Tella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93)
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