Determinazione n. 343 / SG del 10.12.2013
Nomina commissione di gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente per il triennio
2014/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la determinazione n. 310 del 12 novembre 2013, con la quale si è indetta una
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente per il triennio 2014/2016;
Verificato che con lettera prot. 14040/4.12 del 12 novembre sono stati invitati n. 18 Istituti
di credito a presentare un’offerta entro il termine di lunedì 9 dicembre u.s. alle ore 10.30;
Considerato che l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Richiamato l’art. 84 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici”, che
prevede, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la nomina di
un’apposita commissione giudicatrice composta da un numero dispari di componenti, fino a 5
membri, presieduta di norma da un dirigente dell’Amministrazione;
Dato atto che il medesimo art. 84, comma 10, prevede che la nomina della commissione di
gara debba avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
Vista la presenza, all’interno dell’Ente, delle professionalità interne adeguate per la
valutazione delle offerte pervenute;
Valutata l’opportunità di nominare i seguenti componenti:
-

Dott. Gianpiero Masera, Segretario Generale dell’Ente – Presidente;
Rag. Lorenzo Piacco, responsabile del settore amministrativo contabile – Membro;
Rag. Alberto Costa, dipendente dell’ufficio Provveditorato – Segretario;
DETERMINA

di nominare, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, la commissione di gara per
l’affidamento del servizio di cassa per il triennio 2014/2016 nella seguente composizione:
-

Dott. Gianpiero Masera, Segretario Generale dell’Ente – Presidente;
Rag. Lorenzo Piacco, responsabile del settore amministrativo contabile – Membro;
Rag. Alberto Costa, dipendente dell’ufficio Provveditorato – Segretario verbalizzante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianpiero Masera)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
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