Delibera del Presidente N. 3 del 27 marzo 2017
Automobile Club di Pordenone
Il Presidente

Visto l’articolo 55 dello Statuto ACI;
Visto l’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/16 – Nuovo Codice degli appalti, recante
“Commissione di aggiudicazione”;
Premesso che:
-con delibera n. 1.6 del 6 marzo 2017, il Consiglio Direttivo ha preso atto dell’indizione di una
procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di
offerta (RdO) ME.PA., per l’affidamento annuale del servizio di pulizia dei locali adibiti a sede
dell’Automobile Club Pordenone;
- il termine ultimo della presentazione delle offerte è stato fissato nelle ore 12,00 del 24 marzo
2017;
Considerata la scadenza del predetto termine;
Ritenuto, dunque, necessario, ai sensi del succitato art. 77, procedere alla nomina della
Commissione di gara per la disamina delle offerte pervenute, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Ravvisata l’opportunità, ai sensi del comma 3 dell’anzidetto art. 77, di nominare componenti
interni alla stazione appaltante, secondo regole di competenza e nel rispetto del principio di
rotazione, ove possibile, stante l’esiguità dei dipendenti in ruolo;
Richiamato, altresì, il comma 12 del citato art.77 “….la commissione continua ad essere
nominata dall’organo della stazione appaltante………..”
Considerata l’impossibilità di effettuare in immediato un Consiglio Direttivo,
Tutto ciò premesso,
Alla luce delle argomentazioni esposte
Delibera

1) di nominare la Commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute in merito alla
procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di
offerta (RdO) ME.PA., per l’affidamento annuale del servizio di pulizia dei locali adibiti a
sede dell’Automobile Club Pordenone, nelle persone dei Sigg:
- Sig.ra Rita Rusalen – Dipendente dell’Ente - Presidente
- Sig. Roberto Fanara – Dipendente dell’Ente – Commissario
Sig. Stefano Dall’Antonia – Dipendente dell’Ente - Commissario, con funzioni di Segretario.
2) Di dare atto che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito;
3) la presente Delibera è immediatamente esecutiva e sarà sottoposta a ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima seduta utile.
Il Presidente
Corrado Della Mattia
"Il presente atto è copia conforme all’originale, acquisito agli atti ufficiali dell’Ente nel
registro dei verbali del Presidente tenuto ai sensi di legge".
Il Direttore Automobile Club Pordenone
f.to Dr.ssa Giusy Aronica

