Appalto del servizio di ottimizzazione, adeguamento tecnologico, manutenzione ed assistenza
dei portali web mobilita.gov.it, lavoropubblico.gov.it e del sito web lavoroagile.gov.it e dei
servizi collegati
CIG 7435509821
Al Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione

Nomina della Commissione giudicatrice

Premesso che
-

-

-

in data 04 maggio 2018 è stato dato avvio alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera
b), del D.Lgs. n.50/2016, mediante RDO sul ME.PA. per l’appalto del servizio di ottimizzazione,
adeguamento tecnologico, manutenzione ed assistenza dei portali web mobilita.gov.it,
lavoropubblico.gov.it e del sito web lavoroagile.gov.it e dei servizi collegati;
la scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e che, come previsto negli atti
di gara, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente
costituita;
essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 21 maggio
2018 è possibile procedere alla nomina dei commissari ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016

Tutto quanto sopra premesso, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze
possedute, ove nulla osti, sono stati individuati, quali membri della Commissione, i soggetti di
seguito elencati:
-

Presidente: Dott. Alberto Truffi, in considerazione delle sue competenze specialistiche,
acquisite anche attraverso il coordinamento di contact center e spazi web;
Componente: Dott.ssa Imma Citarelli, in considerazione delle sue competenze specialistiche in
materia di organizzazione e gestione di siti web;
Componente: Dott. Giuseppe Raffa, in considerazione delle sue competenze specialistiche in
materia di lavoro pubblico.

I membri della 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.
Roma, 22 maggio 2018
F.to
Il Responsabile del Procedimento
Valeria Spagnuolo

Autorizzato dal Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione

