Pubblicato il
15 Novembre 2021
Roma, 12 Novembre 2021
Prot. D21/18486

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA RISTRETTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
DI FONDO FOR.TE., PER LA DURATA DI 36 MESI – CIG: 8856023D5C

IL PREDISENTE

VISTA la Determina a contrarre (Prot. n. D21/12476) del 30 Luglio 2021, il cui Bando di Gara è stato
trasmesso alla G.U.U.E., in data 30 Luglio 2021, e ivi pubblicato, in data 04 Agosto 2021 (2021/S 149397284), con la quale è stata indetta la procedura di gara ristretta, ai sensi dell’Art. 61, comma 1, e
dell’Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla selezione di n. 1 (uno) Operatore Economico
al quale affidare il servizio di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo
For.Te., per la durata di 36 mesi;
CONSIDERATO che, sono pervenute al Fondo entro la scadenza indicata all’Art. 10 dell’Avviso di
indizione di gara (Prot. n. D21/12519), ore 13:00 del giorno 15 Settembre 2021, nn. 3 (tre)
Manifestazioni di interesse, attraverso la Piattaforma di negoziazione telematica TRASPARE, e che, ai
sensi dell’Art. 14 del medesimo Avviso, la Commissione di prequalifica ha proceduto alla verifica della
documentazione presentata da ciascun Operatore economico, in seduta riservata;
CONSIDERATO che, al termine della fase di prequalifica, il cui esito è stato comunicato a ciascun
Operatore economico, a mezzo PEC, è stata trasmessa ai nn. 3 (tre) Operatori ammessi alla successiva
fase della procedura, attraverso la Piattaforma TRASPARE, Lettera di invito a presentare Offerta (Prot.
n. D21/16814 del 08/10/2021);
CONSIDERATO che, alla scadenza prevista dalla Lettera di invito, fissata alle ore 13:00 del 11 Novembre
2021, sono pervenute, attraverso la Piattaforma TRASPARE, nn. 3 (tre) Offerte;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la valutazione delle Offerte
dal punto di vista tecnico ed economico, limitatamente alle procedure di aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, è necessario nominare una Commissione giudicatrice costituita da un numero dispari
di Commissari, non superiore a 5 (cinque), e che l’Art. 17 della Lettera di invito fissa a 5 (cinque) il
numero dei componenti della Commissione;
VISTO l’Art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “Disposizioni transitorie e di
coordinamento”, che recita “Fino alla adozione della disciplina in merito di iscrizione all’Albo di cui
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all’art. 78, la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza
e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante […]”;
RITENUTO, pertanto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, di formare la
Commissione giudicatrice con i 5 (cinque) componenti di seguito indicati:
1) ELEONORA PISICCHIO - R.U.P., con funzioni di Presidente;
2) MASSIMILIANO DE PERSIO - con funzioni di Commissario esperto;
3) ANDREA FIORENTINI - con funzioni di Commissario esperto;
4) CARMELO ALESSANDRO BONACCORSO - con funzioni di Commissario esperto;
5) ALBERTO DI TARANTO - con funzioni di Commissario esperto;
EVIDENZIATO, altresì, che sono stati acquisiti i relativi curricula, in allegato al presente Atto, ai sensi
dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che dagli stessi emerge per ciascun
componente il possesso di adeguate competenze tecnico-professionali per l’espletamento dell’incarico
di Commissario di gara;
ACCERTATO, altresì, che il R.U.P., ai sensi e per gli effetti della Determina Presidenziale (Prot. n.
D21/12476), è Eleonora Pisicchio, Direttore del Fondo, e che la stessa non si trova in posizione di
conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’Art. 1, comma 41
della Legge n. 190/2012, nei confronti dei Commissari esterni;
EVIDENZIATO che è stata accertata la disponibilità dei suddetti componenti ad accettare tale incarico;
ACCERTATO che i summenzionati componenti della Commissione, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, hanno altresì sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed
inconferibilità per la presente nomina (Prot. n. G21/648; Prot. n. G21/649; Prot. n. G21/650; Prot. n.
G21/652, Prot. n. G21/653, Prot. n. G21/654) e, nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e
del Modello 231 adottato dal Fondo;
CONSIDERATO che il Segretario di Commissione, senza diritto di voto, viene individuato in Fabio
Marino, Responsabile dell’Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione di Fondo For.Te.;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii., da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente Atto;

Per tutto quanto sopra esposto
RITENUTO di dover disporre personalmente l’Atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al
sottoscritto,
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DETERMINA
1.

di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente Atto e ne costituiscono la
motivazione;

2.

di nominare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara
ristretta, ai sensi dell’Art. 61, comma 1, finalizzata alla selezione di n. 1 (uno) Operatore Economico
al quale affidare il “SERVIZIO DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
INFORMATIVO DI FONDO FOR.TE., PER LA DURATA DI 36 MESI - CIG: 8856023D5C “, individuando
le seguenti professionalità nelle persone di:
- ELEONORA PISICCHIO - R.U.P., con funzioni di Presidente;
- MASSIMILIANO DE PERSIO - con funzioni di Commissario esperto;
- ANDREA FIORENTINI - con funzioni di Commissario esperto;
- CARMELO ALESSANDRO BONACCORSO - con funzioni di Commissario esperto;
- ALBERTO DI TARANTO - con funzioni di Commissario esperto;

3.

di nominare, altresì, Fabio Marino, Responsabile dell’Area “Gare, Affari legali e Qualità della
formazione” per il Fondo For.Te., quale Segretario verbalizzante di Commissione;

4.

di dare atto che i summenzionati Commissari, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
hanno sottoscritto le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per la
presente nomina, di cui all’Art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come aggiornato alle
modifiche previste dalla Legge n. 58/2019 (di conversione del Decreto Crescita) e, nel rispetto della
normativa vigente, del Codice Etico e del Modello 231 adottato dal Fondo;

5.

di dare atto che il R.U.P., ai sensi e per gli effetti della Determina Presidenziale (Prot. n. D21/12476)
del 30 Luglio 2021, è Eleonora Pisicchio, Direttore del Fondo e che la stessa non si trova in situazioni
di conflitto di interesse ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’Art. 1,
comma 41 della Legge n. 190/2012, nei confronti dei Commissari esterni;

6.

di dare atto che il Sottoscritto, in qualità di Presidente del Fondo, non si trova in situazioni di
conflitto di interesse, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei
destinatari del presente Atto;

7.

di dare atto che, per assolvere al principio di trasparenza e pubblicità, il presente Provvedimento
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Fondo nella sezione “Amministrazione
Trasparente>Avvisi Pubblici e Bandi di Gara” nell’ambito della documentazione associata alla
presente procedura;
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8.

di notificare copia del presente Atto a ciascun componente della Commissione giudicatrice al fine
di dare pronto inizio alle operazioni di gara;

9.

che, nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 17 della Lettera di invito, la Stazione Appaltante
pubblica, sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione
“Avvisi pubblici e Bandi di gara”), la composizione della Commissione di gara ed i curricula dei
componenti, ai sensi dell’Art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

10. di dare atto, ai sensi dell’Art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che avverso il
presente Atto, ai sensi dell’Art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n.
104/2010, è possibile proporre azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed
eccesso di potere, nel termine di decadenza di 60 (sessanta), innanzi al T.A.R. del Lazio nonché, ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971, presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine
perentorio di 120 (centoventi) giorni.

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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