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Atto di nomina della Commissione di aggiudicazione 

 

Premesso che 

 

- in data 06/04/2017 è stato dato avvio alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera b), del 

D.Lgs. n.50/2016, per l’appalto del servizio di aggiornamento e utilizzo del SIMPT per la 

simulazione di scenari futuri del sistema nazionale integrato dei trasporti; 

- 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 di aggiudicazione appositamente costituita; 

- il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte, inizialmente fissato al 21 aprile 2017, ore 

13:30 è stato prorogato al 5 maggio 2017, ore 13:30, mediante comunicazione inviata via PEC il 12 

aprile 2017 a tutti gli operatori economici invitati; 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte è possibile procedere alla nomina dei 

commissari nel rispetto dell’art. 77, commi 3, 4, 7 e 12 del D.Lgs 50/2016. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si individuano quali membri della Commissione i soggetti di seguito 

elencati: 

 

- Presidente: ing. Alberto TRUFFI, in considerazione delle competenze e conoscenze maturate in 

qualità di ingegnere dell’informazione nell’ambito dell’ingegneria elettronica indirizzo 

calcolatori elettronici e, in particolare nella funzione di Sistemi informativi di Formez PA ;  

- Componente: arch. Danilo TRIMARCO, in considerazione delle competenze e conoscenze 

maturate in qualità di responsabile dei dati ed applicazioni gestionali di Formez PA ed in 

particolare per la gestione e lo sviluppo di applicativi, amministrazione dB, portali web, 

supporto sistemistico e funzionale, BI e reporting dei sistemi gestione e sviluppo del sistema 

informativo ; 

- Componente: ing. Roberto DALL’ALBA, in considerazione delle competenze e conoscenze 

maturate in qualità di ingegnere aeronautico nel settore ricerca operativa, dell’ottimizzazione e 

dell’economia dei trasporti. In particolare per l’esperienza sulla costruzione delle basi dati delle 

infrastrutture e dei servizi del SIMPT - Sistema di supporto alle decisioni per la politica dei 

trasporti nazionale per conto del Ministero dei Trasporti. 

 

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, 11 maggio 2017 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento  

             Arturo Siniscalchi 


