
 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - procedura negoziata per l’appalto 

dei servizi per la gestione sistemi informatici e sale multimediali di ANCILAB e ANCI 

Lombardia per gli anni 2019, 2020 e 2021. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

con atto dell’Amministratore Unico del 31/10/2018 è stata indetta una procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’appalto dei servizi per la gestione sistemi informatici e sale multimediali, relativamente agli 

anni 2019, 2020, 2021, valore totale della procedura € 73.920,00 

(settantatremilanovecentoventi) di cui € 0,00 valore dei costi non soggetti a ribasso. 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, limitatamente ai casi di 

aggiudicazione di una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal 

punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione giudicatrice; 

Constatato che il giorno 30/12/2018 alle ore 14.00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte; 

Rilevata quindi la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice 

preposta all’esame delle offerte; 

Vista la disponibilità del sottoscritto Simonetta Massimo in servizio presso AnciLab con 

qualifica di Direttore; 

Vista la disponibilità di Ottonello Andrea in servizio presso AnciLab con qualifica di 

Responsabile Amministrativo; 

Vista la disponibilità di Sozzi Giuseppe in servizio presso la Provincia di Lodi per la quale 

ha ricoperto per numerosi anni la qualifica di Posizione Organizzativa apicale con 

funzioni dirigenziali della U.O. dedicata agli approvvigionamenti anche in forma di C.U.C.; 



 

 

Considerato che i nominativi espressi di cui al punto precedente sono i seguenti:  

• Presidente Sozzi Giuseppe 

• Componente Simonetta Massimo 

• Componente Ottonello Andrea 

Visti i curriculum vitae e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, presentati 

dai componenti della Commissione giudicatrice, che si allegano alla presente; 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto agli artt. 

77 e 78; 

DETERMINA 

1. di nominare la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte di 

gara, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei servizi per la gestione 

sistemi informatici e sale multimediali di ANCILAB e ANCI Lombardia relativamente agli 

anni 2019, 2020, 2021 come segue: 

• Presidente Sozzi Giuseppe 

• Componente Simonetta Massimo 

• Componente Ottonello Andrea 

2. di allegare i curriculum e le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità, 

presentati dai componenti della Commissione giudicatrice. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr. Massimo Simonetta 
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