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L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- in data 15/02/2019 con Determina Dirigenziale a contrarre n. 38/2019 si è dato avvio ad una procedura 

negoziata, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, commi 2 lett. b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e  
s.m.i.,  attraverso  il  portale  del  mercato  elettronico  delle  pubbliche  amministrazioni  (MEPA di  Consip  
S.p.a.),  per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli  di proprietà di AFC Torino 
S.p.A.;

- in data 15/02/2018 con RDO n. 2222189 si è proceduto ad invitare n. 1071 operatori economici presenti nel 
portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando “SERVIZI - Servizi di  
Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature” e selezionati utilizzando i criteri messi  
a disposizione dal sistema stesso; 

- entro il termine di scadenza del 05/03/2019 alle ore 9.30 fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute le risposte di n. 2 operatori economici:

 OFFICINE BOVIO SERVICE SRL
 CONSORZIO PARTS & SERVICES

- in data 05/03/2019 si è riunita la commissione di gara nominata con determina 51/2019 del 05/03/2019; nel 
corso della seduta è stata verificata e dichiarata completa e conforme la documentazione amministrativa 
caricata sul Mepa dagli offerenti su indicati; 

- dopo aver riscontrato che anche le offerte tecniche risultavano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato, 
la seduta è stata sospesa per permettere al seggio di gara di procedere in seduta riservata all’attribuzione del 
punteggio tecnico;

- si  rende necessario variare la composizione del seggio di gara nominato con determina n. 51/2019 del  
05/03/2019,  in quanto la  Dott.ssa Elena Giusta è impossibilitata  a partecipare sia alla  seduta  riservata 
decisa per il 12/03/2019 che, successivamente, a quella pubblica fissata per il 14/03/2019, e pertanto viene 
sostituita dal dr Emanuele Laina; 

- si rende pertanto necessario nominare la commissione amministrativa di gara per procedere all’esame delle 
offerte tecniche ed economiche;

- visto 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. Emanuele Laina in qualità di membro della commissione
- Dott.ssa Adelina Scarnato in qualità di membro della commissione

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
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