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Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di 
elaborazione di un item bank costituito da domande a risposta multipla, attitudinali e tematici e 
di un set di prove in-basket da somministrare nelle prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione 
del progetto di riqualificazione delle PA di cui all’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione 

di manifestazione di interesse pubblicato in data 13.12.2019  
 

CIG 8172998B4D 
 
 
 
 
 

Al Dirigente dell’Area Risorse Umane e Organizzazione  

 
 
 
 

Atto di nomina della Commissione  
 
 
 
 
 
 

Premesso che 
 
- in data 16.01.2020 è stata pubblicata la RDO sul Me.Pa. n° 2490936 per l’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di elaborazione di un item bank 
costituito da domande a risposta multipla, attitudinali e tematici e di un set di prove in-basket 
da somministrare nelle prove concorsuali nell’ambito dell’attuazione del progetto di 
riqualificazione delle PA; 

- l’operatore economico invitato a partecipare alla procedura, Aon Assessment Solutions Europe 
Ltd, ha provveduto a caricare sul portale la propria offerta entro il termine previsto del 
28.01.2020, ore 12.00; 

- la valutazione dell’offerta, da effettuarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è demandata ad un’apposita Commissione come previsto dal punto 16) della 
lettera di invito; 

 
 
Tutto quanto sopra premesso, si propongono, quali membri della Commissione, i soggetti di 
seguito elencati: 
 

 Dott.ssa Maria Rosa Casuale, quale Presidente, in considerazione del ruolo ricoperto a supporto del 

Dirigente ad interim dell’Area Obiettivo Ripam e della sua competenza specialistica;  

 Dott.ssa Rosaria Apreda, in considerazione della sua competenza specialistica sulle materie oggetto 

dell’appalto; 
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 Dott. Giuseppe Raffa, in considerazione in considerazione della sua competenza specialistica sulle 

materie oggetto dell’appalto.  

 
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, 28 gennaio 2020 

                         F.to 
Il Responsabile del Procedimento  
                  Vincenzo Testa 

 
 
Autorizzato dal Dirigente dell’Area Risorse Umane 
e Organizzazione in data 28.01.2020  


