Comune di Udine
Servizio Integrato Musei e Biblioteche

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Nomina commissione di gara per l'aggiudicazione all'offerta economicamente più
vantaggiosa effettuata tramite la piattaforma MEPA per l’affidamento del “Servizio
di digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la realizzazione di
una collezione digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di
Udine” (CIG. 78377213FA).
N. det. 2019/4650/73
N. cron. 484 del 02/04/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. cron. 744 del 20/03/2019 è stata indetta
procedura di Indizione di Richiesta tramite MEPA per l’affidamento del “Servizio di
digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la realizzazione di una collezione
digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine” (CIG. 78377213FA);
Premesso che con medesima determinazione dirigenziale sono state approvate le Condizioni
Particolari di Contratto e il relativo allegato Tecnico;

Dato atto che il responsabile del centro di costo cui competerà la gestione della procedura è
il sottoscritto dott. Romano Vecchiet, dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche;
Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per l’espletamento della procedura in
oggetto;
Ritenuto di nominare quali membri della Commissione di gara, oltre allo scrivente dott.
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Romano Vecchiet, con funzioni di Presidente, in qualità di Responsabile del centro di costo cui
compete la gestione del contratto:


la dott.ssa Susanna Cardinali



la dott.ssa Silvia Bianco

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 26 d’ord. del 28.01.2019, con la quale è
stato approvato il documento denominato “Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza – Triennio 2019-2021”;
Vista la Tabella 5 “Elenco delle misure per contrastare i rischi” inserita nel succitato Piano
ed in particolare la Misura 2 “Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per far parte
di commissioni di gara”, la Misura 5 “Introduzione di sistemi di rotazione del personale chiamato a
far parte delle commissioni di gara” e la Misura 6 “Misure alternative alla rotazione, nell’ambito
delle Commissioni di gara, per garantire l’apporto giuridico – amministrativo”;
Dato atto che tutti i componenti sopra citati hanno dichiarato l’inesistenza di cause di
incompatibilità per fare parte della Commissione di gara;
Preso atto della designazione del segretario verbalizzante individuato, nella persona della
dott.ssa Susanna Cardinali;
Visti


il Decreto legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;



l'art. 77 del d.lgs. 50/2016, che disciplina la nomina della commissione aggiudicatrice;



il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”,
DISPONE

1) di nominare la Commissione di gara relativa alla procedura di aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa effettuata sulla piattaforma MEPA per l’affidamento del “Servizio
di digitalizzazione e produzione di file immagine e di metadati per la realizzazione di una
collezione digitale di manoscritti della Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine” (CIG.
78377213FA):


dott. Romano Vecchiet, in qualità di responsabile del Centro di Costo e Presidente;
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dott.ssa Susanna Cardinali



dott.ssa Silvia Bianco

2. di dare atto che segretario verbalizzante della commissione di gara sarà la dott.ssa Susanna
Cardinali.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Romano Vecchiet
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