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Determina n. 016/2017 
del 30/01/2017 

 
 

OGGETTO: Nomina Commissione per la procedura aperta per la fornitura di servizi software per 
la gestione telematica delle procedure di affidamento e dell’albo fornitori del Consorzio CEV – CIG: 
692031154B 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
 Premesso che con Determina CEV 384/2016 del 22/12/2016, è stata indetta una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di servizi software per la gestione 
telematica delle procedure di affidamento e dell’albo fornitori del consorzio CEV; 

 
Ritenuto che l’importo individuato posto a base di gara è pari a € 205.000,00, IVA esclusa; 
 
Rilevato che sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e che pertanto è necessario 

procedere all’apertura telematica delle buste pervenute;  
 
Preso atto che il Consiglio Direttivo del Consorzio CEV, come da verbale del 30/01/2017, ha 

designato come componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di 
vista tecnico ed economico ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 i seguenti soggetti: 

 

 Dott. Antonio Monizio, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Duso Alessia, in qualità di componente; 

 Dott. Rizzi Nicola, in qualità di componente; 
 
Preso atto che con Determina CEV n. 013/2017 del 30/01/2017 è stato autorizzato il Seggio di 

gara preposto all’apertura e alla verifica delle buste amministrative per la gara in oggetto 
 
Considerato che il Consorzio CEV ha valutato il possesso della necessaria esperienza e 

professionalità dei soggetti designati commissari per esercitare le loro funzioni sulla base dei curricula 
degli stessi; 

 
Preso atto delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rese dai soggetti sopra 

richiamati per lo svolgimento dei ruoli loro attribuiti per la procedura di gara in oggetto; 
 

Nomina 
 

Per la procedura aperta per la fornitura di servizi software per la gestione telematica delle 
procedure di affidamento e dell’albo fornitori del Consorzio CEV – CIG: 692031154B, la seguente 
Commissione: 

 Dott. Antonio Monizio, in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Duso Alessia, in qualità di componente; 

 Dott. Rizzi Nicola, in qualità di componente 
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Assegna agli stessi, relativamente alla predetta procedura di gara, l’esercizio delle funzioni 
proprie del ruolo rivestito, con le connesse responsabilità. 

 
Si dà atto che la presente nomina è immediatamente esecutiva. 

 
 
Verona, 30/01/2017 

 
                                                                                                        IL PRESIDENTE DEL CEV E RUP DI GARA 
                                                                                                                    Dott. Gianfranco Fornasiero 
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