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Nomina della Commissione giudicatrice nella procedura di affidamento del servizio 

di manutenzione ordinaria e straordinaria “on site” “all inclusive” degli impianti a 

servizio del Datacenter di CUP 2000 ScpA – RDO su sistema di intermediazione 

digitale Intercent-ER –SATER - codice CIG 708513672F 

PROT. DG 395/23.06.2017 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

Premesso che: 

- in data 19 maggio 2017 CUP 2000 ha pubblicato sul sistema di intermediazione 

digitale Intercent-ER –SATER la procedura CIG 708513672F per l’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria “on site” “all inclusive” degli 

impianti a servizio del Datacenter di CUP 2000 ScpA; 

Considerato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore dodici del 19 giugno 

2017; 

Visti: 

- l’art. 77, comma 3, del D. lgs. 50/2016 nel testo in vigore alla data di pubblicazione 

della gara: “La Stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti d’importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare 

complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del 

principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure 

interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell’art. 

58 del Codice”; 

- l’art. 216, comma 12, del citato D. lgs. 50/2016; 

- gli artt. gli articoli 9 e 10 e l’Allegato A) del vigente regolamento per gli acquisti di 

beni e servizi e per l’esecuzione di lavori approvato dal C.d.A di CUP 2000 ScpA in 

data 29 marzo 2017; 

Nomina 

- Giuseppe Sberlati Dirigente BU Progetti Aziendali AVEC -  Presidente della 

Commissione 

- Franco Anania, Responsabile Datacenter e tecnologie di Contact Center - componente 

- Alessandra Melò, responsabile ufficio Logistica e sicurezza del lavoro - componente 

I suddetti dipendenti svolgeranno il proprio incarico senza alcun compenso aggiuntivo. 

All’atto dell’accettazione dell’incarico i commissari sopra nominati dovranno rendere apposita 

dichiarazione sostitutiva relativa all’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione. 
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Il presente atto di nomina, unitamente ai curricula dei componenti la commissione è 

pubblicato sul sito istituzionale di CUP 2000- Società trasparente al link 

http://www.cup2000.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-in-pubblicazione/  

 

Il Direttore Generale 

Ing. Gianluca Mazzini 

 

                               Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/05 e s.m.i. 
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