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(PA Digitale – Procedura NT TORINO n.1/2017)

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 commi 2 lett. b) e 6 del D. Lgs.
50/2016 tramite RdO sul MePA, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di
interesse,

per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale e servizi di

facchinaggio della sede INDIRE Nucleo Territoriale Nord, Corso Vittorio Emanuele II n. 70
Torino, per la durata di n. 24 mesi. SMART CIG: ZBE1F066C8.

– Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice.

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011,
al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato
ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia
Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente
soppressa;
RILEVATO che con D.M 21 dicembre 2012 (trasmesso con nota prot. A00UFGAB n.
0026901) è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione, pubblicato per
comunicato nella G.U. n.41 del 18/02/2013;
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VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
VISTO l’art. 36, commi 2 lettera b) e 6, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che disciplina le
procedure riguardanti i contratti sotto soglia;
RICHIAMATO integralmente il Decreto prot. nr

12321 del 23/05/2017 con il quale il

Direttore Generale ha disposto l’avvio della fase di manifestazione di interesse e nominato
la dott.ssa Alessandra Nota in qualità di RUP;
RICHIAMATO integralmente il Decreto prot. nr

29952 del 21/11/2017 con il quale il

Direttore Generale ha autorizzato l’avvio della procedura negoziata telematica tramite
RdO sul Mepa, approvato gli atti di gara e confermato la nominato della dott.ssa
Alessandra Nota in qualità di RUP;
VISTA l’offerta pervenuta entro il termine di scadenza del 06/12/2017, ore 15:00 , fissato
dalla Lettera di Invito ed Offerta;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. nr 50/2016, è necessario procedere
alla nomina di una Commissione Giudicatrice per effettuare la scelta del soggetto
affidatario dell’appalto in questione;
DECRETA
1.

di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte

pervenute nell’ambito della procedura di gara di cui all’oggetto, con la seguente
composizione:

o

Presidente: dott.ssa Francesca Sbordoni;

o

Componente effettivo: dott.ssa Antonella Gaglione;

o

Componente effettivo e segretario verbalizzante: Sig. Marco De Luca

2.

di demandare all’ufficio Affari Generali Nucleo Territoriale Sud, il compito di inviare

la comunicazione di avvenuta nomina della Commissione Giudicatrice ai vari componenti;
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3.

di pubblicare sul sito istituzionale di Indire, in ossequio a quanto statuito dall’art.29

del D.lgs.50/2016, il presente provvedimento ed i curricula dei componenti della
Commissione giudicatrice.
Visto
Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Silvia De Felice

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)
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