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OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. B) del d.lgs. 50/2016 mediante mepa per 
accordo quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di cava e 
materiali per l'edilizia   - Commissione Di Gara
Determinazione nomina commissione di gara 
Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- con propria Determinazione n. 64/2019 del 18 marzo 2019, veniva indetta una Procedura Negoziata per un 
Accordo Quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di cava e  
per l’edilizia; 

- in data 20/03/2019, mediante formulazione di apposita RDO sulla piattaforma del MePA gestita da Consip 
S.p.A., sono stati invitati a presentare offerta n. 406 operatori economici abilitati al bando di interesse;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte,  fissato per le ore 09.00 del 04/04/2019,  
pervenivano n. 3 offerte:

- FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN C. & GAY P.;
- MARRONE CARLO SAS DI MARRONE G.& C.
- FULGOR S.R.L.
- si rende necessario nominare la commissione amministrativa di gara per procedere all’esame delle offerte 

in data 04/04/2019 alle ore 11.00;
- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
- preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i  
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce 
causa ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012.

Tutto ciò premesso, determina

1) di nominare la Commissione Amministrativa di gara, così composta:

Responsabile Ufficio Gare e Acquisti Dott.ssa Adele Settimo in qualità di Presidente
Dott.ssa Adelina Scarnato in qualità di membro della commissione
Dott.ssa Simona Sferati in qualità di membro della commissione

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(documento firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione nomina commissione di gara 
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