
 

Appalto del servizio di sviluppo del portale “Mobilita.gov.it” e del portale “Lavoropubblico.gov.it” 
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CIG 68159961D6 

 

 

 

Al Dirigente dell’Area Operativa 

 

 

 

Nomina della Commissione di aggiudicazione 

 

Premesso che 

 

- In data 29/09/2016 è stata pubblicata la RDO sul Me.Pa per appalto del servizio di sviluppo del 

portale “Mobilita.gov.it” e del portale “Lavoropubblico.gov.it”; 

- 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; 

- essendo scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 14/10/2016, è 

possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto dell’art. 77, commi 3, 4, 7 e 12 del 

D.Lgs 50/2016. 

 

Sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute, ove nulla osti, sono 

stati individuati quali membri della Commissione i funzionari di Formez PA di seguito elencati. 

 

- Presidente: Dott.ssa Immacolata Citarelli, in considerazione dell’elevata professionalità e 

competenza maturata nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nell’ambito 

delle funzioni svolte quale responsabile di attività di elaborazione e definizione di funzionalità e 

contenuti di sistemi informativi complessi della pubblica amministrazione; 

- Commissario: Dott.ssa Claudia Ilardi, in considerazione dell’elevata professionalità e 

competenza maturata nell’ambito delle funzioni svolte per l’Ente in materia di razionalizzazione 

e semplificazione di procedure amministrative e, di valutatore dei requisiti per l’accesso 

all’Albo Collaboratori Formez PA; 

- Commissario: Dott. Santino Luciani, in considerazione della consolidata esperienza maturata in 

materia di innovazione tecnologica e definizione di portali di pubblico interesse a supporto delle 

amministrazioni pubbliche e dei cittadini. 

 

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, 18/10/2016 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento  

           Maria Rosa Casuale 

 

Autorizzato dal Dirigente dell’Area Operativa 


