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Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli - Corso Campano 200 – 80014 Giugliano in Campania (Na)
protocollo@pec.comune.giugliano.na.it fax prot. Gen. 0813301542
SETTORE CIMITERO MERCATO BENI PATRIMONIALI
DECRETO DIRIGENZIALE N. 5 DEL 02/03/2020
OGGETTO: Nomina Seggio di gara per procedura aperta RDO n. 2496062 esperita su piattaforma digitale MEPA per
“SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019-2020 e 2021 - CIG
Z972B08F22
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
che con determina n. 2031 del 19/12/2019 è stato stabilito di procedere, all’affidamento del servizio in oggetto mediante
una R.d.O. aperta (attraverso la piattaforma digitale MEPA nell’ambito della Categoria MEPA “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, da aggiudicare, vista la ripetitività del servizio e stante quanto previsto
dall’art. 95 e dall’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo offerto rispetto all'importo
posto a base di gara, quest’ultimo pari a € 24.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs n. 50/2016;
che in data 23/01/2020 è stata pubblicata una procedura aperta tramite RdO MEPA n. 2496062 formulata scegliendo tra
le categorie/bandi disponibili sul medesimo portale, la categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine
per Ufficio”, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 27/02/2020 ore 12.00;
dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 2 del 22/01/2020, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato il
dott. Gennaro Di Mauro quale RUP;
che il termine per la presentazione delle offerte della RdO n. 2496062 de quo è scaduto in data 27/02/2020 alle ore
12.00 e che, pertanto, è possibile procedere alla nomina del seggio di gara;
viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», per quanto concerne l’istituzione di un
seggio di gara istituito ad hoc e finalizzato alla verifica della documentazione amministrativa;
ritenuto necessario procedere alla nomina del seggio di gara interno preposto all'espletamento della gara di cui trattasi;
stabilito che i lavori del Seggio di gara saranno espletati dal personale dipendente nell'orario di servizio;
NOMINA
1. quali componenti del seggio di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da espletare come sopra indicato, i
seguenti dipendenti:
- Dirigente del Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali: testimone arch. Paola Valvo;
- RUP: dott. Gennaro Di Mauro;
- dott. Vincenzo Aveta testimone con funzioni di segretario verbalizzante;
2. di dare atto che, per l’espletamento dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo per i componenti del
suddetto Seggio di gara e che i lavori si svolgeranno in orario d’ufficio;
Si dispone di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Paola Valvo(*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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