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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

 

n. 24-PRO-2019 del 15/03/2019 

 

OGGETTO 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RAPPORTO CON I MEDIA 

COMPRENSIVO DI SERVIZIO UFFICIO STAMPA PER 24 MESI  PER LA 

FONDAZIONE 

 

 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 

provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 

 

il provvedimento non comporta registrazioni contabili, ne’ impegni finanziari 

futuri 
 

 
 

 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 

Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 

 

 

 

 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il Dirigente della s.c. Provveditorato 

(Dott. Vito Ostello) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’atto si compone di n. 3 (tre) pagine di cui //pagine di allegati parte integrante 

atti n. 1.6.03\57-2019 

AF 
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Il Dirigente della s.c. Provveditorato 
Premesso che con Determinazione n. n 19PRO del 19.02.2019 è stata indetta procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio rapporto con 

i media comprensivo di servizio di ufficio stampa per 24 mesi per la Fondazione, per l’importo 

complessivo biennale pari a € 200.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a 

€ 0,00, non essendo state individuate interferenze; 
 

considerato che, trattandosi di procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice ai 

sensi del’art. 77 D.Lgs n. 50/2016; 
 

dato atto che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte -ore 12.00 del giorno 6 marzo 

2019 (termine perentorio) – risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte delle seguenti 

società: 

- Idea-Z Project in progress Srl 

- Noesis Srl 

- Sec spa 

- Value relations Srl a s.u. 

così come risulta dal verbale di ricognizione offerte pervenute, depositato in atti; 
 

ritenuto opportuno nominare una Commissione composta da tre componenti, incluso il 

Responsabile unico del procedimento in qualità di Presidente nella persona del dott. Vito Ostello, 

Dirigente della s.c. Provveditorato, e da due componenti esperti da individuare uno nell’ambito 

della Direzione Scientifica e l’altro nell’ambito della Presidenza, con comprovata esperienza nel 

settore oggetto dell’appalto; 
 

dato atto che con nota del 06/03/2019, in atti, si è provveduto a richiedere al Direttore Scientifico e 

al Presidente tre nominativi di professionisti esperti di questa Fondazione, tra i quali estrarre i due 

componenti e i relativi membri supplenti;  
 

preso atto che con note rispettivamente del 06/03/2019 e del 07/03/2019, depositate in atti, il 

Direttore Scientifico e il Presidente hanno comunicato i nominativi dei professionisti esperti tra i 

quali effettuare il sorteggio; 
 

visto il verbale della Commissione di sorteggio in data 11.03.2019, depositato in atti, in cui 

vengono riportate le operazioni di sorteggio a seguito delle quali risultano sorteggiati la sig.ra 

Rosaria Parentela, Collaboratore amministrativo della s.c. Direzione Scientifica e il dott. Paolo 

Polli, Collaboratore amministrativo della Presidenza, e i relativi membri supplenti ovvero la dott.ssa 

Cecilia Melani Dirigente Medico della s.c. Direzione Scientifica, e la d.ssa Dott.ssa Antonella 

Marino, Collaboratore amministrativo della Presidenza; 
 

verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni finanziari futuri a 

carico della Fondazione; 
 

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 

all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 

69/2009 e della L. R. n. 33/2009 nel testo vigente; 
 

richiamate  

- la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad oggetto 

“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;  

- la deliberazione 21 gennaio 2019 n. 9F avente per oggetto “Approvazione del Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC) 2019-2021” e la determinazione 

30 marzo 2016 n. 97DG relativa all’attuazione di misure di prevenzione della corruzione in 

materia di lavori, servizi e forniture;  
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D E T E R M I N A 

 

1 -  di nominare la commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi del 

D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento  del servizio 

rapporto con i media comprensivo di servizio di ufficio stampa per 24 mesi, nella seguente 

composizione: 
 

dott. Vito Ostello  
 

 

 

 

sig.ra Rosaria Parentela 

 

 

dott. Paolo Polli  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dirigente s.c. Provveditorato - Presidente; 

 

Collaboratore amministrativo della Direzione 

Scientifica - Componente; 

 
 

Collaboratore amministrativo della Presidenza  

-  Componente; 

2 -  di nominare quali membri supplenti la dott.ssa Cecilia Melani Dirigente Medico della s.c. 

Direzione Scientifica, e la d.ssa Dott.ssa Antonella Marino, Collaboratore amministrativo della 

Presidenza; 

3 -  di disporre che le funzioni di segreteria correlate all’attività della Commissione giudicatrice 

verranno svolte dal personale afferente alla s.c. Provveditorato; 

4 -  di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico della 

Fondazione; 

5 -  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, 

per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L. R. n. 33/2009 nel 

testo vigente. 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato 

Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


