Direzione Regionale del Veneto
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse materiali

OGGETTO: Procedure per l’affidamento tramite RDO su Mercato Elettronico della
pubblica Amministrazione – Consip del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici
degli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate.
RdO n. 2071437 - impianti antincendio (CIG 762164084A)
RdO n. 2058166 - impianti antintrusione e videosorveglianza (CIG 76217188A8)
RdO n. 2082576 - impianti elettrici (CIG 7621747099)
RdO n. 2082519 - impianti elevatori (CIG 7621771466)
RdO n. 2082643 - impianti termoidraulici e di condizionamento (CIG 7621804F9E) .
Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE REGIONALE
Premesso che:
- l’art.77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel ribadire che la commissione giudicatrice, nel
caso in cui l’appalto o la concessione debbano essere aggiudicati secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede, al terzo comma, che i
commissari vengano “scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC”;
- in attesa dell’istituzione del predetto Albo, gestito e aggiornato “secondo criteri
individuati nelle Linee guida n. 5 di ANAC, le stazioni appaltanti operano nel regime
transitorio, secondo quanto disposto dal comma 12 dell’art. 216 del Codice dei
Contratti;
- ai sensi della norma predetta si dispone che “fino all’adozione della disciplina in
materia di iscrizione (…) la Commissione continua ad essere nominata dall’organo
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza”;
- per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (individuata all’art. 35 in base
alla tipologia di appalto) nonché per quelli di minore complessità (specie nel caso di
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) la Stazione
appaltante può nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione;
- la nomina e la costituzione - a pena di invalidità dell’intera procedura – deve avvenire
dopo la scadenza del termine utile per presentare le offerte al fine di evitare
pregiudizievoli condizionamenti sulla regolarità della procedura;
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Preso atto che il criterio di aggiudicazione delle gare in oggetto è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statuarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure
DISPONE
La costituzione della Commissione giudicatrice per le procedure per l’affidamento,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016,
dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici degli uffici dipendenti dalla
Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate:
- RdO n. 2071437 - impianti antincendio (CIG 762164084A - Determina a contrarre prot.
n. 56232 del 21-09-2018);
- RdO n. 2058166 - impianti antintrusione e videosorveglianza (CIG 76217188A8 Determina a contrarre prot. n. 56233 del 21-09-2018);
- RdO n. 2082576 - impianti elettrici (CIG 7621747099 - Determina a contrarre prot. n.
56234 del 21-09-2018);
- RdO n. 2082519 - impianti elevatori (CIG 7621771466 - Determina a contrarre prot. n.
56235 del 21-09-2018);
- RdO n. 2082643 - impianti termoidraulici e di condizionamento (CIG 7621804F9E Determina a contrarre prot. n. 56236 del 21-09-2018).
1) Adempimenti della Commissione
La Commissione aggiudicatrice viene costituita per i seguenti adempimenti:
a) verifica della ricezione delle offerte presentate;
b) esame e verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
c) esame e verifica delle offerte tecniche presentate con attribuzione del punteggio
secondo le modalità e le specifiche indicate nella RDO;
d) esame e verifica delle offerte economiche presentate con attribuzione del punteggio
secondo le modalità e le specifiche indicate nella RDO;
e) verifica della presenza di offerte anormalmente basse;
f) formazione della graduatoria di gara;
g) redazione e sottoscrizione dei verbali di gara.
2) Componenti della Commissione
La Commissione aggiudicatrice viene costituita nel seguente modo:
 Presidente : Maurizio Vecchi – Capo Settore Gestione Risorse della Direzione
Regionale del Veneto;
 Membri: Giorgio Piu e Gianluca Bettrone, funzionari dell’Ufficio Risorse materiali
della Direzione Regionale del Veneto;
 Membri supplente: Andrea Marassi e Andrea Simonetto, funzionari dell’Ufficio
Risorse materiali della Direzione Regionale del Veneto;
 Segretaria: Sonia Stricelli, funzionaria dell’Ufficio Risorse materiali della Direzione
Regionale del Veneto;
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 Segretario Supplente: Nicoletta Baso, funzionaria dell’Ufficio Risorse materiali della
Direzione Regionale del Veneto.

IL DIRETTORE REGIONALE
Pierluigi Merletti
Firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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