DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia
e facchinaggio per gli stabili Ismea” - CIG 87846098AB
Sostituzione componente della commissione giudicatrice
nominata con determinazione n. 915/2021
DETERMINAZIONE N. 1108
Il giorno 9 novembre 2021, presso la sede dell’Istituto, in Roma, Viale Liegi 26, la sottoscritta Maria
Chiara ZAGANELLI, nella sua qualità di Direttore Generale ISMEA,
VISTO
lo Statuto, approvato con decreto interministeriale del 21 ottobre 2016, n. 13823, 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;
VISTO
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., 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 suddetto D.lgs 50/2016, che prevede la pubblicazione del presente
provvedimento e dei curricula dei componenti della commissione giudicatrice sul sito istituzionale
dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente;
VISTA
la propria determinazione del 23 dicembre 2019, n. 1460, relativa all’adozione del “Regolamento per
la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni di gara per servizi, forniture e
lavori”;
VISTA
la propria determinazione del 6 settembre 2021, n. 915, con la quale è stata approvata, tra l’altro, la
costituzione della commissione giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle offerte relative
alla gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio per gli
stabili Ismea, avviata giusta determinazione del 16 giugno 2021, n. 717;
CONSIDERATA
la nota del 3 novembre 2021, prot. n. 4830, con la quale il RUP, all’esito delle verifiche da parte
dell’UO Gare, stante la comunicazione di Giovanni Squicciarini, componente con funzioni di
segretario della citata commissione, circa l’impossibilità di partecipare alle sedute per sopravvenuti
motivi di salute, ne propone la sostituzione con Loredana D’Alfonso, dipendente assegnata alla
Direzione Strumenti per la Gestione del Rischio;
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DETERMINA
1. di nominare, per i motivi di cui in premessa, Loredana D’Alfonso, in sostituzione di Giovanni
Squicciarini, componente con funzioni di segretario della commissione giudicatrice della gara
europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e facchinaggio per gli stabili
ISMEA;
2. di dare corso agli adempimenti successivi e conseguenti;
3. di dare comunicazione del presente atto al Presidente.

IL DIRETTORE GENERALE
MARIA CHIARA ZAGANELLI
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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