
REGISTRO GENERALE

N°   1453   del   03/07/2019   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  106    DEL      03/07/2019

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA  AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO 
ANTIVIOLENZA. N. GARA 7464757 CIG 7943102720 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: procedura negoziata su piattaforma telematica mepa per affidamento servizio Centro
Antiviolenza Mai più. N. GARA 7464757. CIG. 7943102720. Nomina commissione giudicatrice

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto ai sensi del 
provvedimento sindacale di nomina n. 61987 del 11.12.2018;

PREMESSO:

 •  che  con  determinazione  del  Responsabile  1274/75  del  14/06/2019  è  stato  avviata, 
l’indizione  della procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  b)  del  d.lgs. 
50/2016, mediante la piattaforma informatica creata dalla Consip (www.acquistinretepa.it) con 
il sistema della “R.D.O. per l’affidamento del Centro Antiviolenza “Mai più”;

 • che con lo stesso atto sono stati approvati il bando/disciplinare di gara, il capitolato speciale 
e i modelli per la partecipazione alla gara su piattaforma MEPA;

 • che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

 • che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al quindicesimo giorno dalla 
 lettera di invito tramite P.O. su piattaforma Me.P.A.;

 • che alla data di scadenza del bando, fissata al 2 luglio 2019, sono pervenute n. 3 offerte;

CONSIDERATO che all’interno dell’ente sono presenti le adeguate professionalità per la 
valutazione delle offerte pervenute;

RITENUTO di nominare la commissione giudicatrice per la gara sopra citata, come segue: 

• dott.ssa Annamaria Sasso in qualità di presidente;

 dott.ssa Cosimina Cacciottolo in qualità di commissario;

• dott.ssa Barbara Giacobbe in qualità di componente con funzioni di Segretario 
Verbalizzante;

VISTI:

il D. Lgs. 267/2000;

il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

 per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1) che la premessa è parte sostanziale ed integrale del presente atto;

2) di nominare, per le ragioni esposte in narrativa, quali membri della Commissione per la 

gara inerente la procedura negoziata  mediante la piattaforma informatica creata dalla 

Consip  (www.acquistinretepa.it)  con  il  sistema  della  “R.D.O.  per  l’affidamento  del 

Centro Antiviolenza “Mai più”:

 dott.ssa Annamaria Sasso in qualità di presidente;

 Dott.ssa Cosimina Cacciottolo in qualità di commissario;

 dott.ssa  Barbara  Giacobbe  in  qualità  di  componente  con  funzioni  di  Segretario 

Verbalizzante;



3) di stabilire che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

4) di  dare  atto  della  mancanza di  conflitto  di  interessi,  ai  sensi  dell'art.  6bis  della  L. 

241/90, introdotto dalla L. 190/2012; 

5) di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento la regolarità tecnica e la 

correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000; 

6) Di dare atto, altresì, di aver assolto agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione

7) Trasparente”;

8) La presente determinazione:

- ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 

15 giorni consecutivi;

- ai fini della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito Internet del Comune

www.comune.eboli.sa.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Piano di Zona S3 ex S5
dott.ssa Flavia Falcone



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

03/07/2019 al 18/07/2019.

Data 03/07/2019

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Flavia Falcone

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


