DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Gara nazionale a procedura aperta per l'appalto di consulenza e prestazioni
specialistiche per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.L.gs 81/2008)" - CIG 741710657F
Sostituzione componente della commissione giudicatrice

DETERMINAZIONE N. 1076
Il giorno 10 settembre 2018, in Roma, presso la sede ISMEA, in Roma, di Viale Liegi 26, il sottoscritto
Dottor Raffaele Borriello, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA;
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale n. 13823 del 21 ottobre 2016 ai sensi dell'art. 1,
comma 661, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità”, approvato con decreto del Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2017, n. 23273, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTO
il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19 luglio 2017, n.18;
VISTA
la determinazione del 29 aprile 2016, n. 214, relativa all'aggiornamento del "Manuale Operativo degli
Acquisti";
VISTA
la determinazione del 28 settembre 2016, n. 657, relativa all'approvazione del "Regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria";
VISTO
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art.77 che
dispone la valutazione tecnico-economica delle offerte da parte di una commissione giudicatrice;
VISTO
l’art. 29, comma 1 del citato d.lgs 50/2016, che prevede la pubblicazione del presente provvedimento
e dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente;
VISTA
la propria determinazione del 19 marzo 2018, n. 317, con la quale è stata avviata la gara nazionale a
procedura aperta per l’individuazione di una società, secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, cui affidare l’appalto di consulenza e prestazioni specialistiche per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (D.lgs 81/2008);
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VISTA
la determinazione del 4 giugno 2018, n. 726, con la quale è stata, tra l’altro, nominata la commissione
giudicatrice relativa alla procedura in oggetto;
CONSIDERATA
l’allegata nota del 10 settembre 2018, prot. n. 4492, con la quale il Responsabile del Procedimento fa
presente che Pier Luigi De Seira, componente con funzioni di segretario della suddetta commissione, per
motivi di salute non potrà essere presente in Istituto, come risulta dalla comunicazione e-mail inviata dal
dipendente e, pertanto, stante l’imminente scadenza del contratto con l’attuale fornitore e l’urgenza di
procedere all’aggiudicazione della procedura, attualmente nella fase di verifica dell’anomalia
dell’offerta, propone di nominare in sua vece Anna Pastorelli, Responsabile dell’Ufficio Information and
Communication Technology;
DETERMINA
1. di nominare, per i motivi di cui in premessa, Anna Pastorelli, in sostituzione di Pier Luigi De Seira,
componente con funzioni di segretario della commissione giudicatrice in oggetto;
2. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. RAFFAELE BORRIELLO
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