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Padova, 27 aprile 2017 

Prot. 15592/2017–10007 

 

DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 

nell'ambito della procedura di gara aperta sotto soglia “GN1704”, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

per l’affidamento di 

 

“Sottoscrizioni servizi Liferay Enterprise Edition” 

 

per un importo complessivo a base di procedura di Euro 195.000,00 

(Euro centonovantacinquemila/00) oltre IVA (Determina a contrarre prot. 9188/2017-10007 del 

7 marzo 2017) con termine di presentazione delle offerte al 20 aprile 2017, ore 15:00; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Richiamata la predetta Determina a contrarre del 7 marzo 2017; 

Viste le norme di nomina della Commissione di gara dettate dall’art. 77 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, brevemente, Codice) ed in particolare il comma 3, il 

quale dispone che i commissari siano scelti: 

 in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice 

(Euro 209.000,00 per servizi e forniture), tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle 

commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

 in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, 

nel rispetto del principio di rotazione; 

Visto, inoltre, che gli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del Codice precisano che fino 

all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la Commissione 

continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la 

scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza 

preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante; 

Osservato che, ai sensi del precitato art. 77, comma 1, la Commissione di gara deve essere 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto e che, ai sensi 

del successivo comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione devono 

avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

Rilevato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 20 aprile 2017, alle 

ore 15:00, e che pertanto può e deve procedersi alla nomina della Commissione giudicatrice; 

Dato atto che la sig.ra Antonella Panella riveste attualmente la qualità di dirigente della 

presente Stazione Appaltante, e che la medesima è in possesso dell'esperienza, anche tecnica, 

necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di Presidente di Commissione; 
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Dato atto che il sig. Lorenzo Pozzi riveste attualmente la qualità di funzionario della presente 

Stazione Appaltante ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza, anche tecnica, necessaria ai 

fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione; 

Dato altresì atto che il Sig. Andrea Gabana riveste attualmente la qualità di funzionario della 

presente Stazione Appaltante ed è, parimenti, in possesso dell'esperienza, anche tecnica, 

necessaria ai fini del suo insediamento in qualità di membro di Commissione; 

Accertato che nessuno dei nominandi commissari ha svolto funzioni o incarichi tecnici o 

amministrativi relativamente al contratto da affidarsi, conformemente a quanto previsto 

dall'art. 77, comma 4, del Codice; 

Visti e richiamati la disciplina di cui al Codice, quella della lex specialis fissata dalla 

documentazione di Procedura, la legge generale sul procedimento amministrativo, 

L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché ogni altra disposizione applicabile alla fattispecie, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni anzi esposte: 

 

 di nominare la Commissione do gara per l'affidamento dei servizi in oggetto come segue, 

riservandosi ogni più ampia facoltà di sostituzione dei soggetti di seguito nominati, per il 

caso di indisponibilità di alcuno di essi: 

 Presidente: Sig.ra Antonella Panella 

 Commissario: Sig. Lorenzo Pozzi 

 Commissario: Sig. Andrea Gabana 

 Segretario: Sig.ra Daniela Sattin 

 di demandare alla S.O. Approvvigionamenti: 

 la tempestiva richiesta, ai suddetti commissari, delle dichiarazioni di “accettazione 

dell’incarico e di assenza di cause di incompatibilità e di astensione” da rilasciarsi, in 

ogni caso, entro la data della prima seduta pubblica di gara; 

 la tempestiva pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice, dei Curricula dei 

commissari nominati. 

 

 

  

 Il Direttore Generale 

 Paolo Ghezzi 

 

 

 

 

 

10007/FG 


		2017-04-27T16:41:41+0100
	Ghezzi Paolo




