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R.D.O. SUL MEPA N. 3271392 PER L’APPALTO RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO 
DELLE LICENZE DI ARCHIFLOW, SERVIZI DI SOFTWARE ASSURANCE PER TRE ANNI, 
SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI 
FATTURAZIONE ELETTRONICA, MIGRAZIONE DEI DATI DA MDM E DALLA 
PRECEDENTE INSTALLAZIONE DI ARCHIFLOW E FORMAZIONE ALL’USO DEI SISTEMI  

CIG 9472541C1  
 

ATTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 
 

Premesso che 
 

− In data 03.11.2022 è stata pubblicata la RDO sul Me.Pa. per l’appalto relativo all’aggiornamento 

delle licenze di Archiflow, servizi di software assurance per tre anni, servizi di installazione e 

configurazione, configurazione del sistema di fatturazione elettronica, migrazione dei dati da 

MDM e dalla precedente installazione di Archiflow e formazione all’uso dei sistemi; 

− la scelta dell’affidatario sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. n. 50/2016. 

− alla data di scadenza prevista (14.11.2022, ore 13.00) risulta pervenuta una sola offerta da parte 

della società SIAV SpA. 

− ai sensi del punto 16) del capitolato d’oneri è previsto che successivamente al termine di 

scadenza delle offerte la stazione appaltante procede alla nomina di una Commissione, cui è 

demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, ivi incluso l’esame della 

documentazione amministrativa. 

Tutto quanto sopra premesso, vista la proposta del Responsabile del Procedimento con nota del 

23.11.2022 prot. 007984/2022, si nominano, quali membri della Commissione, i soggetti di seguito 

elencati: 

− - Presidente  Dott. Giorgio Sarti 

− - Componente  Dott. Andrea Panichelli 

− - Componente  Santino Luciani 

 
I membri del 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. 
 

 IL Vice Direttore generale ai Servizi 
Arturo Siniscalchi 
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