AFC Torino S.p.A.
CIG: 8555655DD8

Pratica: DET-9-2021

Determina: 9 - 2021

del: 14/01/2021
del: 14/01/2021

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) e dell'art. 54 c.3 del D.lgs. 50/2016
mediante Mepa per la fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di
cava e materiali per l'edilizia - Nomina Commissione Di Gara

Determina di nomina commissione di gara ex art. 77 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- al fine di coprire le necessità di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti
di cava e materiali per l’edilizia, utili per l’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione alla
struttura da parte di personale dipendente incaricato, con propria Determinazione n. 276/2020
del 16 dicembre 2020, veniva indetta una Procedura Negoziata per Accordo Quadro con unico
operatore, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, mediante
“Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) e quindi in
modalità telematica nel rispetto dei criteri previsti da Consip;
- lo stesso giorno, mediante formulazione di apposita RDO sulla piattaforma del MePA, sono stati
invitati a presentare offerta n. 421 operatori economici abilitati al bando di interesse e selezionati in base ai criteri messi a disposizione dal sistema stesso ed in particolare in funzione
dell’area di consegna (in cui devono essere comprese le sedi di AFC);
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del
14/01/2021, pervenivano n. 3 offerte:





FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN C. & GAY P.
FERRAMENTA CARCANO SAS
SABAFER S.R.L.

Si dà atto che:
- si rende necessario nominare la commissione di gara per procedere all’esame delle offerte in data
14/01/2021 alle ore 11.00;
- visto l’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;
- 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:




Sig. Dario Donna, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente
Dott.ssa Adelina Scarnato in qualità di membro della commissione
Dott.ssa Silvia Trolton in qualità di membro della commissione
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(documento firmato digitalmente)
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