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SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE COMUNICAZIONE E SERVIZI 
STRUMENTALI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 

Oggetto:  Nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  pervenute  a 
seguito di RDO sul MEPA per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle postazioni di lavoro 
della Città metropolitana di Bologna dal 1/5/2020 al 30/04/2022.CIG: 81192801D1

Il DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE 
COMUNICAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI

Decisione

Dispone la nomina della Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte pervenute  nell’ambito 
della procedura negoziata1 per l'affidamento dei servizi di manutenzione delle postazioni di lavoro della Città 
metropolitana di Bologna dal  1/5/2020 al 30/04/2022,  come segue:

➢ Dott.  Gian  Luca  Sanzani  –  Posizione  Organizzativa   Responsabile  Servizi  Informativi  – 
Presidente ;

➢ Dott.ssa Manila Bonvicini – Posizione Organizzativa  Responsabile della U.O. Servizi alle Unioni e 
ai Comuni –  Componente  esperto; 

➢ Sig.  Alessio Borghesi – cat. D.  U.O. Svilupopo e Gestione Sistemi – Servizio Sistemi Informativi - 
Componente  esperto.

Motivazione:

Si richiamano integralmente le motivazioni indicate sia in fatto che in diritto esposte nella determinazione a 
contrattare IP 4403/2019 ,  p.g. 72942 del 10/12/2019.
Scaduto, alle ore 12,00 del 03 febbraio 2020, il termine per la presentazione delle offerte, allo scopo di 
effettuare  la  valutazione  delle  proposte  pervenute  si  rende  necessario  procedere  alla  nomina  della 
Commissione giudicatrice trattandosi di  procedura da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

1 Esperita mediante RDO n. 2464113 sul MEPA. CIG:  81192801D1



La Commissione  giudicatrice è costituita nel rispetto di quanto previsto all'art. 77 del D.Lgs 50/2016, tenuto  
conto delle disposizioni di cui agli artt. 78 e 216 comma 12,  dello stesso D.Lgs, 50/2016, nonchè delle linee  
guida ANAC n. 5 e della necessità di individuare i commissari tra soggetti che non siano nella situazione di 
incompatibilità di cui al citato art. 77, comma 4, ovvero previste per i membri diversi dal Presidente, dallart.  
4 della Direttiva del Segretario Generale pg. 65268 del 07/11/2019, in materia di nomina delle Commissioni 
giudicatrici, e sarà composta come di seguito indicato :

➢ Dott. Gian Luca Sanzani  – Posizione Organizzativa  Responsabile Servizi Informativi – Presidente. 
Trattasi di dipendente in possesso di specifiche  competenze come risulta dal curruiculum in atti con 
pg.6275/2020;

➢ Dott.ssa Manila Bonvicini – Posizione Organizzativa  Responsabile della U.O. Servizi alle Unioni e 
ai Comuni –  Componente  esperto. T rattasi di dipendente in possesso di specifiche  competenze 
come risulta dal curruiculum in atti con pg. 6277/2020; 

➢ Sig.  Alessio Borghesi – cat. D.  U.O. Svilupopo e Gestione Sistemi – Servizio Sistemi Informativi - 
Componente  esperto. Trattasi di dipendente in possesso di specifiche  competenze come risulta dal 
curruiculum in atti con pg. 6278/2020.

E' stata accertata l'insussistenza delle cause ostative alla nomina di cui al comma 9 dell' art. 77 del D.lgs. 
50/20162

La partecipazione ai  lavori  della Commissione non comporta alcuna retribuzione/gettone di  presenza,  in 
quanto attività rientrante tra i compiti d'ufficio.  
Fungerà da segretario verbalizzante un collaboratore del Settore Strutture tecnologiche, Comunicazione e 
Servizi Strumentali.
Il presente provvedimento ed i curricula  dei componenti saranno pubblicati sul profilo del  committente, ai  
sensi dell'art. 29, comma 1,  del Codice dei Contratti pubblici nella sezione “Bandi di gara- Verbali sedute di  
gara ed elenchi ammessi/esclusi”

Il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle disciplina prevista dal D. Lgs. 267/2000 “Testo  
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Bologna,data di redazione 03/02/2020

Il Dirigente/Il Responsabile
FABRIZIO BOCCOLA

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 
20  del  'Codice  dell'Amministrazione  Digitale'  nella  data  risultante  dai  dati  della  sottoscrizione 
digitale.

L'eventuale  stampa  del  documento  costituisce  copia  analogica  sottoscritta  con  firma  a  mezzo 
stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

2 Vedi   dichiarazioni pg 6323-6324-6325/2020 al fascicolo 2.12.2.2/101/2019


