Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce

DECRETO N.96 DEL 14/11/2019
Nomina Commissione per la verifica delle offerte.
Premesso che, è stata indetta con determina prot. n. 78 del 04 ottobre 2019 dall’ ITL di Lecce procedura di
gara per l’acquisizione e posa di mobili e arredi, in conformità alle disposizioni impartite dall’Ispettorato
Nazionale del Lavoro nel Progetto “Corporate Identity”, per i locali dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di
Lecce ;
Visto il punto 5.3 delle Linee guida ANAC n.3/2016 che dispone che, in caso di aggiudicazione con il criterio
del prezzo più basso, la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP e che questi, in
ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può
avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o di una
commissione nominata ad hoc;
Ravvisata l’esigenza di nominare apposita Commissione di gara per la verifica della congruità delle offerte
che sono pervenute a seguito dell’invito RDO n. 2409996- Cig. n. 8054077299;
Preso atto che il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Fabiana Plantera – Responsabile
Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento, giusto Ordine di servizio n. 5 del 05/07/2019, la quale si
occuperà - nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e da questa determina - di ogni incombenza legata
alla presente procedura;
Ritenuto di dover individuare i componenti della suddetta Commissione di gara, stante la particolare
competenza tecnico – professionale dei soggetti individuati, in relazione anche ai particolari incarichi rivestiti
da ognuno di loro all’interno dell’Organigramma della Amministrazione aggiudicatrice, tra i funzionari sotto
indicati, rispettivamente, del Processo Vigilanza e del Processo Legale

DISPONE
Per le motivazioni e le finalità espresse nella premessa che precede e che qui si intendono
integralmente riportate, quanto segue:
1) di nominare la commissione di gara per la verifica della congruità delle offerte pervenute di cui al su
individuato invito RDO composta dai seguenti Sig.ri :


Ing. Alfredo De Pascalis – Ispettore – R.S.S.P.;



Isp. Gabriele Iaconisi- Ispettore – R.S.L.;



Dott.ssa Maria Pia Azzone – Ispettore – Responsabile del Processo Legale.

2) di dare atto che i suddetti componenti dovranno dichiarare appositamente, prima dell’inizio delle
operazioni, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e conflitto d’interessi
3) di individuare quale segretario verbalizzante la Sig.ra. Adele Perrone, in servizio presso il team Contabilità
del Processo Pianificazione, Controllo e Funzionamento;
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4) di dare atto che la suddetta commissione di gara, avvalendosi del personale addetto al Team contabilità,
svolgerà il compito di esaminare la documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalle ditte
partecipanti supportando il Responsabile del Procedimento nella valutazione delle offerte;
5) di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessanti.

Lecce lì 14 novembre 2019
Il Direttore dell’Ispettorato del Lavoro
Francesco Damiani

Il Responsabile del Procedimento.
Dott.ssa Fabiana Plantera
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