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Prot. n. 394 del 17/09/2020

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per la procedura negoziata mediante Richiesta
di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA
per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016 del
servizio di aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito – CUP: B82F17004820009 –
CIG Z4A2E581F3.

IL DIRETTORE DEL GAL TERRE DEL PRIMITIVO SCARL
VISTI i seguenti atti:


Il progetto esecutivo della sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”
e, in particolare, il relativo Piano finanziario approvato che alla voce D2 prevede la
realizzazione dell’aggiornamento del sito web del GAL;



Il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL del 04/03/2019 in cui si è deliberato di
procedere ad emanare un Avviso per l’aggiornamento del sito istituzionale del GAL con con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da inviare a n. 3 aziende iscritte
all’Albo fornitori;



Il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL del 02/10/2019 con il quale si è approvato
l’Avviso per l’affidamento del servizio di aggiornamento, implementazione e adeguamento
del sito istituzionale del GAL;



Il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL del 26/06/2020 nel quale si è deliberato
di nominare la commissione giudicatrice a seguito delle offerte pervenute dalle aziende
invitate attraverso la piattaforma MEPA;



Il Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria
dei Soci nella seduta del 23/05/2018

Richiamata la Determina a contrarre del Direttore del GAL del 04/05/2020 con la quale si è stabilito
di espletare una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul portale MePA di Consip
per la conclusione di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/201624 per
l’affidamento del servizio di aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito istituzionale
del GAL con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
____________________________________________________________________________________________________________
GAL Terre del Primitivo s.c.a.r.l.
Via Ludovico Omodei, 28
74024 Manduria (TA)
Tel: 099 9737871 - Fax: 099 9734181
www.galterredelprimitivo.it - info@galterredelprimitivo.it

Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016,
in base ai punteggi attribuiti alle componenti dell’offerta tecnica ed economica;
Considerato che, in esecuzione di detta determinazione e alle succitate delibere del Consiglio di
Amministrazione del GAL, in data 19/05/2020 è stata pubblicata la procedura di Richiesta di Offerta
(RdO) in questione sul portale del Mercato elettronico (MePA) di Consip con codice n.2571073;
Dato atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 03/06/2020 alle ore 23.59;
Dato atto che è stata prevista l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 D.Lgs.50/2016 da individuare sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice;
Dato atto che l’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede “Nelle procedure di
aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;
Dato atto, altresì, che i commi 2 e 7, del richiamato art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
rispettivamente dispongono che “La commissione giudicatrice è costituita da un numero dispari di
commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante […]”; ““La nomina dei
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte”;
Considerato il riscontro di 1 proposta pervenuta a seguito della manifestazione di interesse
pubblicata sul sito del GAL in data 02/07/2020 per la nomina di componente esperto della
commissione giudicatrice dell’appalto in oggetto, in ottemperanza a quanto deliberato dal Consiglio
di Amministrazione del GAL nella seduta del 26/06/2020;
Considerate, altresì, le n. 2 risposte pervenute a seguito della richiesta di disponibilità ad assumere
l’incarico di componente della commissione giudicatrice trasmessa ai Comuni del comprensorio del
GAL, resasi necessaria per la corretta costituzione della commissione giudicatrice;
DETERMINA
Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Giudicatrice per la procedura
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negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs.50/2016, del
servizio di aggiornamento, implementazione e adeguamento del sito, costituita da n. 3 (tre)
componenti:
Presidente:
- Arch. Alessandro Fischetti – Responsabile U.T.C. – Area Lavori pubblici e patrimonio del Comune
di Sava
Componenti:
- Ing. Francesco Miccoli – Responsabile U.T.C. – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Torre Santa
Susanna
- Ing. Mariangela Protopapa – Ingegnere informatico esperto nelle materie oggetto dell’appalto
Di disporre che la Commissione raccolga le autocertificazioni dei Componenti della commissione in
merito alla non sussistenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità di legge;
Di stabilire che le spese di commissione di gara sono previste dal Piano finanziario approvato della
sottomisura 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” alla voce A2 – Consulenze
specialistiche – per un importo massimo di € 50,00/ora comprensivo di IVA e CAP;
Di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione Giudicatrice, ai fini degli
adempimenti di cui ai punti precedenti;
Di provvedere alla pubblicazione ai sensi dell’art.37, c.1 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e dell’art.29, c.1
D.Lgs.50/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet del GAL, sezione “Amministrazione
Trasparente”, della presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Mazzolani
(Direttore del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l.)
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