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CIG 704925091E 

 

 

Atto di nomina della Commissione di aggiudicazione 

 

 

Premesso che 

 

- in data 13/04/2017 è stata pubblicata la RDO sul Me.Pa. per l’appalto del servizio di progettazione e 

sviluppo di sistemi informativi integrati, nell’ambito del Portale “Lavoropubblico.gov”, per il 

monitoraggio delle “tipologie di lavoro flessibile” e delle “graduatorie concorsuali” nelle 

amministrazioni pubbliche; 

- 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 02/05/2017, 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: Danilo Trimarco, 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 Dati applicativi e gestionali; 

- Componente: Enrico Lo Sardo, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 

maturata nell’ambito delle funzioni svolte per l’Ente in materia di Gestione delle reti e di 

tecnologie; 

- Componente: Santino Luciani, in considerazione della consolidata esperienza maturata in 

progetti che hanno sviluppato metodologie, strumenti e servizi erogati on-line alle pubbliche 

amministrazioni. 

 

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, 3 maggio 2017 

F.to 

Il Responsabile del Procedimento  

             Valeria Spagnuolo 

 

Condiviso dal Dirigente dell’Area Operativa 


