
CIG: Pratica: DET-119-2017 del: 15/06/2017
Determina: 118/2017 del: 15/06/2017
OGGETTO:   NOMINA  COMMISSIONE  DI  GARA  PER  LA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CONSULENZA  STRATEGICA  FINALIZZATA  ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN PIANO INDUSTRIALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) 
DEL D.LGS. 50/2016 - CIG. ZFA1E8A0EA
Determinazione nomina commissione giudicatrice di gara 
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- con  propria  Determinazione  n.  96/2017  del  10  maggio  2017,  veniva  indetta  una  Procedura 
Negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza strategica finalizzata alla realizzazione di 
un piano industriale;

- in data 10/05/2017 è stata inviata a 5 operatori economici (di cui all’elenco segretato) la lettera  
invito a presentare offerta e i documenti di gara approvati con la determina su citata, che dava 
come scadenza per presentare offerta il 30/05/2017 ore 09.30;

- a seguito di chiarimenti richiesti da alcuni operatori economici si rilevava che, per mero errore 
materiale, era stato attribuito all’offerta tecnica il punteggio di 30 punti e all’offerta economica il 
punteggio di 70 punti;

- con determinazione n. 111/2017 del 31/05/2017 AFC Torino S.p.A. ha approvato la nuova lettera 
di invito con il criterio di aggiudicazione modificato nel punteggio;

- in data 31/05/2017 è stata inviata a 5 operatori economici (di cui all’elenco segretato) la lettera  
invito a presentare offerta e i documenti di gara rettificati con la determina su citata, che dava  
come scadenza per presentare offerta il 15/06/2017 ore 09.30;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano n. 2 offerte da parte  
degli operatori economici indicati nell’elenco;

- si rende necessario nominare la commissione giudicatrice di gara per procedere all’esame delle  
offerte in data 15/06/2017 alle ore 14.00;

- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

- 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 Elena Giusta in qualità di membro della commissione
 Signora Silvana Panebianco in qualità di membro della commissione.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela Favaro
(documento firmato digitalmente)



Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione nomina commissione giudicatrice di gara 
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CIG: ZFA1E8A0EA Pratica: DET-120-2017 del: 16/06/2017
Determina: 119/2017 del: 16/06/2017
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
STRATEGICA FINALIZZATA  ALLA  REALIZZAZIONE DI  UN PIANO INDUSTRIALE AI  SENSI 
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DETERMINA COMMISSIONE DI GARA
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

- con propria Determinazione n. 96/2017 del 10 maggio 2017, veniva indetta una Procedura Negoziata 
per l’affidamento  del  servizio  di  consulenza  strategica  finalizzata  alla  realizzazione  di  un piano 
industriale;

- in data 10/05/2017 è stata inviata a 5 operatori economici (di cui all’elenco segretato) la lettera 
invito a presentare offerta e i documenti di gara approvati con la determina su citata, che dava come 
scadenza per presentare offerta il 30/05/2017 ore 09.30;

- a seguito di chiarimenti richiesti da alcuni operatori economici si rilevava che, per mero errore 
materiale, era stato attribuito all’offerta tecnica il punteggio di 30 punti e all’offerta economica il 
punteggio di 70 punti;

- con determinazione n. 111/2017 del 31/05/2017 AFC Torino S.p.A. ha approvato la nuova lettera di 
invito con il criterio di aggiudicazione modificato nel punteggio;

- in data 31/05/2017 è stata inviata a 5 operatori economici (di cui all’elenco segretato) la lettera 
invito a presentare offerta e i documenti di gara  rettificati con la determina su citata, che dava come 
scadenza per presentare offerta il 15/06/2017 ore 09.30

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano n. 2 offerte da parte degli 
operatori economici indicati nell’elenco;

- si  è reso necessario nominare la commissione giudicatrice di  gara per procedere all’esame delle  
offerte in data 15/06/2017 alle ore 14.00;

- la seduta è stata rinviata al giorno 16/06/2017 ore 14.00 e in tale data la Commissione deve però  
essere oggetto di modifica in quanto la signora Silvana Panebianco è impossibilitata a presenziare  
alla Commissione;

- visto l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

- 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 Elena Giusta in qualità di membro della commissione
 Signora  Francesca  Battaghini  in  qualità  di  membro  della  commissione  in 

sostituzione della signora Silvana Panebianco



       IL PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO

               Michela Favaro
         (documento firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
DETERMINA COMMISSIONE DI GARA
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CIG: ZFA1E8A0EA  Pratica: DET-133-2017 del: 30/06/2017
Determina: 132/2017 del: 30/06/2017
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA 
STRATEGICA FINALIZZATA  ALLA  REALIZZAZIONE DI  UN PIANO INDUSTRIALE AI  SENSI 
DELL'ART.  36  COMMA  2  LETTERA  B)  DEL  D.LGS.  50/2016   CIG.  ZFA1E8A0EA   NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA
Determinazione nomina commissione giudicatrice di gara 
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

- con propria Determinazione n. 96/2017 del 10 maggio 2017, veniva indetta una Procedura Negoziata 
per l’affidamento  del  servizio  di  consulenza  strategica  finalizzata  alla  realizzazione  di  un piano 
industriale;

- in data 10/05/2017 è stata inviata a 5 operatori economici (di cui all’elenco segretato) la lettera 
invito a presentare offerta e i documenti di gara approvati con la determina su citata, che dava come 
scadenza per presentare offerta il 30/05/2017 ore 09.30;

- a seguito di chiarimenti richiesti da alcuni operatori economici si rilevava che, per mero errore 
materiale, era stato attribuito all’offerta tecnica il punteggio di 30 punti e all’offerta economica il 
punteggio di 70 punti;

- con determinazione n. 111/2017 del 31/05/2017 AFC Torino S.p.A. ha approvato la nuova lettera di 
invito con il criterio di aggiudicazione modificato nel punteggio;

- in data 31/05/2017 è stata inviata a 5 operatori economici la lettera invito a presentare offerta e i 
documenti di gara  rettificati con la determina su citata, che dava come scadenza per presentare 
offerta il 15/06/2017 ore 09.30

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte pervenivano n. 2 offerte da parte degli 
operatori economici indicati nell’elenco;

- si  è reso necessario nominare la commissione giudicatrice di  gara per procedere all’esame delle  
offerte in data 15/06/2017 alle ore 14.00;

- la seduta è stata rinviata al giorno 16/06/2017 ore 14.00 e in tale data la Commissione deve però  
essere oggetto di modifica in quanto la signora Silvana Panebianco è impossibilitata a presenziare  
alla Commissione;

- inoltre la seduta viene rinviata al 30/06/2017 ore 15.00 in attesa di ricevere la verifica di anomalia  
richiesta alla ditta Praxi  Spa, deve però essere oggetto di modifica in quanto la Signora Francesca 
Battaghini è impossibilitata a presenziare alla Commissione;

- visto l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- vista la procura rilasciata con atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

- 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 Elena Giusta in qualità di membro della commissione
 Signora Simona Sferati  in qualità di membro della commissione in sostituzione 



della signora Francesca Battaghini

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Michela Favaro

(documento firmato digitalmente)
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