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IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3397 del 24 Ottobre 2016

Procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo 4.

Nomina della Commissione di gara, del Segretario verbalizzante e individuazione dei 

Collaboratori regionali incaricati del supporto amministrativo e logistico

Visti:

– il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e succ.mod. 

e integr.;

Vista inoltre la propria Ordinanza . 49 del 25 Agosto 2016 “Approvazione procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro per le annualità 2017 e 

2018” con la quale, fra l’altro, si approvano gli atti di gara e si indice la procedura per 

l’acquisizione del servizio in oggetto avvalendosi dell’Agenzia regionale Intercent-ER;

Considerato che la gara d’appalto prevede l’aggiudicazione con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

Ritenuto di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016, individuando tre componenti esperti, ed il personale di ausilio e 

supporto, dando atto che per l’espletamento delle operazioni di gara, la Commissione si 

avvarrà dell’Agenzia Intercent-ER.

Preso atto che:

- il Presidente, dott.ssa Alessia Orsi è stata individuata dall’Agenzia Intercent-ER,

- un componente, dott.ssa Piera Domeniconi è stata individuata dal Servizio

Organizzazione e sviluppo della Regione Emilia-Romagna competente per materia, con

lettera prot.PG/2016/681181 del 21/10/2016.
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- essendo la fornitura destinata in  gran parte agli Enti locali, un componente è stato

individuato da ANCI Emilia-Romagna, con lettera PG/2016/0675743 del 19/10/2016.

Verificato che per i componenti della commissione giudicatrice della procedura aperta di 

cui sopra non sussistono cause di incompatibilità ed astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5, 

e 6 del D.Lgs. 50/2016 e di condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di gara di 

cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

Valutata la necessità di consentire il rapido insediamento della Commissione per 

l’esame di ammissibilità delle offerte di partecipazione alla gara.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di nominare, per la procedura di gara in premessa, quali componenti della

Commissione di gara:

• Alessia Orsi dell’Agenzia Intercent-ER (Presidente);

• Piera Domeniconi (componente)

• Roberto Finardi (componente)

2. di nominare per la medesima procedura di gara il Segretario verbalizzante nella

persona della collaboratrice di Intercent-ER Maricla Lanci;

3. di individuare i collaboratori di Intercent-ER Roberto Laghi e Patrizia Tommasini quali

incaricati del supporto amministrativo e logistico nell’ambito della presente procedura di

gara;

4. l’immediata comunicazione del presente decreto ai Componenti della Commissione di

gara, al Segretario verbalizzante e ai Collaboratori incaricati del supporto

amministrativo e logistico.

Stefano Bonaccini

 (firmato digitalmente)

Bologna


