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DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

DEL 30 AGOSTO 2022

DETERMINAZIONE: GARE E CONTRATTI - NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER

LA VALUTAZIONE DELLA BUSTA TECNICA RIFERITA ALLA PROCEDURA

INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA SETTIMANALE,

MENSILE, BIMESTRALE E ANNUALE PRESSO GLI UFFICI DI SO.LO.RI. S.P.A.

CONSIDERATO CHE in data 28 luglio u.s. sul portale di Sintel è stata avviata una procedura negoziata, tracciata
con id n. 157663054 volta all'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto, successiva alla fase di
manifestazione di interesse conclusasi il 16 luglio 2022 ed alla consecutiva individuazione, tramite estrazione

del 5 luglio 2022, di n. 5 (cinque) operatori di settore invitati alla procedura;

RICHIAMATO l'art. 14 del disciplinare di gara, che prevede per la valutazione dell'offerta tecnica di ciascun
concorrente ammesso alla procedura in oggetto, sia utile individuare una Commissione Tecnica esaminatrice,

avvelandosi esclusivamente di personale interno all'azienda.

RILEVATO PERTANTO CHE In data odierna 30 agosto 2022 presso la sede di So.Lo.Ri. S.p.A., al fine di poter
ottemperare alla valutazione del servizio di cui in oggetto, viene indicata la Commissione, per la valutazione
delle sopracitate offerte, individuando per le relative qualìfiche ì componenti commissari come segue:

Dott. Eros Zenere, Direttore Generale, quale componente e Presidente della medesima Commissione
Dott. Danilo Paviani, Responsabile del controllo di gestione;

-  Sig.re Luca RIZZI, componente operativo e Istruttore del procedimento;

DATO ATTO CHE con il presente atto viene stabilito preventivamente che nessun compenso è dovuto ai
componenti commissari interni per le sedute propedeutiche al giudizio di merito relativamente alla
procedura in premessa richiamata;

RILEVATO CHE la modalità di valutazione e di aggiudicazione della migliore offerta è predeterminata secondo

il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi del D.Igs. n. 50/2016;

DETERMINA

DI APPROVARE la nomina della Commissione tecnica individuata per la valutazione del contenuto

della busta tecnica degli operatori economici concorrenti ed ammessi alla procedura Sintel id n.
157663054 per l'affidamento del servizio di pulizia settimanale, mensile, bimestrale e annuale presso
gli uffici di So.Lo.Ri. S.p.A.:




