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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO 
(GLOBAL SERVICES) PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCORSI PUBBLICI CHE FORMEZ PA DOVRA’ 

REALIZZARE SUL TERRITORIO NAZIONALE 

CIG 883843072A  

 
 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 
 

Premesso che 
 

− È stato pubblicato in data 06.08.2021 sulla GUUE n.401472 e in data 09.08.2021 sulla GURI 5° 

serie speciale n. 91, il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato 

(global services) per l’organizzazione di concorsi pubblici che Formez PA dovrà realizzare sul 

territorio nazionale; 

− è stata pubblicata in data 06.08.2021 sul Portale ASP di Consip la relativa procedura telematica 

ID negoziazione n. 2844197; 

− alla data di scadenza prevista (06.09.2021, ore 13.00) risulta pervenuta una sola offerta da parte 

del Consorzio Digicontest caricata sul portale ASP in data 04.09.2021, ore 12:36; 

− ai sensi del punto 17) del disciplinare di gara è previsto che successivamente al termine di 

scadenza delle offerte la stazione appaltante proceda alla nomina di una Commissione composta 

da 5 membri, cui è demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, ivi incluso 

l’esame della documentazione amministrativa. 

Tutto quanto sopra premesso, vista la proposta del Responsabile del Procedimento con nota del 
24.09.2021 prot.005479/2021 si nominano, quali membri della Commissione, i soggetti di seguito 
elencati: 
 
 
- Presidente Francesco RANA   
- Componente  Valentina POGGI 
- Componente  Andrea PANICHELLI 
- Componente Roberto CANTORO 
- Componente Manfredi DE LEO 
 
I membri del Commissione saranno tenuti a dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 
445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 
del D.lgs. 50/2016. 
 

         Il Vice Direttore Generale Vicario  
                                             Arturo Siniscalchi 
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