
 
 

Prot.  30/20 

Del  08/01/2020 

  

                            NOTA ESPLICATIVA 

 

 

Oggetto: Cambio componente e conseguente nomina nuova commissione giudicatrice per 

l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di infrastruttura hardware per ambiente 

applicativo SAP 4/Hana, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs 50/2016.  - CIG 8066713E24 

 

Premesso che: 

- con nota prot. n. 1219/19 del 01/07/2019 è stata autorizzata apposita gara a procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di 

infrastruttura hardware per ambiente applicativo SAP 4/Hana; 

- il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base degli elementi indicati nella lettera d’invito; 

- per la scelta delle imprese da invitare alla procedura di gara si è ritenuto conveniente procedere 

con avviso pubblico per manifestazione di interesse al fine di selezionare il maggior numero 

possibile di operatori economici interessati e risultati idonei all’esecuzione della fornitura e che a 

tale avviso hanno risposto numero 8 (otto) Operatori Economici; 

- in data 29.10.2019 sono state invitate a presentare offerta tutte le Imprese che hanno presentato 

istanza di manifestazione d’interesse e che alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, 

prevista per le ore 12:00 del 19.11.2019, sono pervenuti plichi elettronici da parte di numero 5 

(cinque) Operatori Economici; 

- con Nota Prot. 2297/19 del 20/11/2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la 

procedura di gara in oggetto, trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi del comma 3 

dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, è stato possibile procedere alla nomina di personale interno 

aziendale dotato delle necessarie professionalità nell’ambito della materia oggetto dell’appalto; 

- il RUP, Ing. Alba Ruocco, in esito alla verifica della documentazione amministrativa, ha ammesso 

tutti gli operatori economici alla procedura, la Commissione ha proceduto, quindi, all’apertura della 

documentazione tecnica presentata dagli Operatori ed ha accertato la regolarità formale della stessa; 

- le offerte tecniche, in successive sedute riservate, sono state sottoposte alla valutazione della 

Commissione, la quale sta procedendo con l’assegnazione dei relativi punteggi in applicazione dei 

criteri e delle formule indicati nello schema di valutazione ed evidenziati nella Lettera di Invito;  

- a causa di problemi di indisponibilità di un componente della commissione, per questioni 

d’urgenza e conformemente a quanto comunicato dal RUP, occorre procedere alla sostituzione del 

Sig. Ivo Repetto e alla conseguente nomina di una nuova commissione.  

- il componente sostituto, su indicazione del RUP, è il Sig. Franchesco Guala,  il quale ha dichiarato 

la sua compatibilità a svolgere i compiti affidati nell’ambito dei lavori di Commissione. 



 
 

In virtù di quanto sopra esposto si procede alla nomina della nuova Commissione Giudicatrice così 

composta: 

 

Ing. Riccardo Piana - Presidente 

Rag. Roberto Piccardo – Componente 

Sig. Francesco Guala - Componente  

Si autorizza la pubblicazione sul sito aziendale dei curricula relativi ai componenti con diritto di 

voto. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

            (D.ssa Tiziana Merlino)   
          firmato digitalmente  


