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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1805000000 - Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E-government 
SERVIZIO 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-GOVERNMENT 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

194 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento della fornitura di 

un sistema informativo integrato e servizi ICT 

connessi, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. – 

Nomina Commissione giudicatrice. 

NUMERO PRATICA 

 

1- Pratica N. 18050 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  10 gennaio 2019 
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Det. n. 194 / Pratica N. 18050 -  1     

 

 

Oggetto: Gara per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e 

servizi ICT connessi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 
50/2016 e s.m.i. CIG: 770318120F  – Nomina Commissione giudicatrice. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO  

SISTEMI INFORMATIVI E E-GOVERNMENT 
 

 
Premesso che con determinazione n. 3799 del 06/12/2018 è stata indetta una 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
del servizio della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, 
con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Rilevato 
che ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, come previsto negli 
atti di gara, la valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice 

appositamente costituita; 
che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  “la nomina del RUP a 

membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”; 
 
Verificato che essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte, alle 

ore 12,00 del 10/01/2019, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel 
rispetto dell’art. 77, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
Considerato 

 che con nota prot. 5793 dell’11/12/2018 è stata chiesta ai Direttori dei settore 

e Responsabili di Servizio la disponibilità a partecipare come Presidente di 
Commissione giudicatrice o l’indicazione di un dipendente per il ruolo di 

Componente di detta commissione giudicatrice per la gara ci cui in oggetto; 
 che non sono pervenuti riscontri positivi  a tale richiesta; 

 che risulta opportuno che i componenti della commissione di gara, oltre a 
possedere elevata professionalità e competenza, abbiano esperienza 
relativamente ai procedimenti interni dell’ente; 

 che, al fine dell’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice, 
in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 77, 78 e 216 comma 12, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si sono valutate  professionalità rinvenibili sia 
all’esterno sia all’interno del Comune tra i dipendenti idonei allo svolgimento 
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dell’incarico competenti ed esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del 

contratto; 
 che in si ritiene opportuno nominare Presidente di Commissione un Dirigente 

con esperienza e competenze in ambito ICT, che abbia comunque una 
conoscenza approfondita dell’organizzazione interna e delle esigenze dei diversi 

settori dell’ente, e che pertanto la scelta più opportuna per tale ruolo sia quella 
del Dirigente responsabile del settore informatico del Comune di Alessandria;  

 

Ritenuto opportuno, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze 
specifiche possedute, di individuare i membri della Commissione giudicatrice tra le 

professionalità qui di seguito elencate: 
- Presidente: Ing. Gaetano Riccio, in considerazione dell’elevata professionalità e 

consolidata competenza maturata in materia di Sistemi Informativi e di 

procedimenti di gara (Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi); 
- Commissario: Dott.ssa Barbara Sacchi, in considerazione dell’elevata 

professionalità e competenza nello specifico settore; 
- Commissario: Dott. Daniele Delfino, in considerazione dell’elevata 

professionalità e competenza nello specifico settore ed in sicurezza informatica; 

- Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Mariagrazia D’Oca – Responsabile Servizio 
Economato; 

 
Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione 
dell’incarico, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ 
art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 

 
Visto l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Visto inoltre l’art. 107 del D.Lgs 267/00 s.m.i.; 
 

In forza del decreto sindacale n. 72 del 21/12/2017; 
 

DETERMINA 
 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) per le motivazioni espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, di nominare la Commissione giudicatrice per la procedura aperta per 

l’affidamento del fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi 
come segue: 

- Presidente: Ing. Gaetano Riccio, in considerazione dell’elevata professionalità e 

consolidata competenza maturata in materia di Sistemi Informativi e di 
procedimenti di gara (Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi); 

- Commissario: Dott.ssa Barbara Sacchi, in considerazione dell’elevata 
professionalità e competenza nello specifico settore; 

- Commissario: Dott. Daniele Delfino, in considerazione dell’elevata 

professionalità e competenza nello specifico settore ed in sicurezza informatica; 
- Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Mariagrazia D’Oca – Responsabile Servizio 

Economato; 
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2) di incaricare l'ufficio preposto di comunicare l'avvenuta nomina della Commissione 
a tutti i soggetti facenti parte della stessa. 

 
 

 
                   IL DIRIGENTE 

Responsabile Unico del Procedimento 

                   (Ing. Gaetano Riccio) 
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IL DIRETTORE RICCIO GAETANO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 10 gennaio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1805000000 - SERVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI ED E-

GOVERNMENT, Ing. Gaetano Riccio, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 

TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 10 gennaio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 129 il  10 gennaio 2019  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


