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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 59 del 08/09/2020

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CUI ALL'ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016SERVIZIO DI TENUTA ADEGUAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE
PRIVACY E INDIVIDUAZIONE DEL DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI)- SMART CIG:
Z082D7F002

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019.
PREMESSO CHE
con atto dell’amministratore Unico n. 52 del 24-6-2020 è stata indetta, ai sensi
dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016, una procedura di gara finalizzata all'indviduazione di un
operatore economico al quale affidare il servizio di SERVIZIO DI TENUTA ADEGUAMENTO ED
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PRIVACY E INDIVIDUAZIONE DEL DPO (RESPONSABILE
PROTEZIONE DATI).
In data 16/7/2020 con lettera di invito n. 4180 sono state invitate a partecipare alla
gara ventuno operatori economici selezionati mediante avviso di manifestazione di
interesse pubblicato sul sito di Apes in data 25/5/2020 ed aventi i requisiti necessari
per

l'esecuzione

del

servizio

così

come

meglio

specificati

nel

predetto

avviso.

il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito per il giorno
07/08/2020 ore 12, entro il quale sono pervenute dodici offerte.
Il regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni approvato con
atto n. 56 del 26/6/2014, prevede la nomina di una commissione formata da membri che non
abbiano svolto alcun incarico rispetto all’appalto da affidare, composta da un numero
dispari di componenti di cui uno con funzioni di presidente e che la stessa deve essere
nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
Vista la sospensione, attuata dalla legge 55/2019, dell'art. 77 c. 12 del D.Lgs. 50/2016

che prevedeva che i commissari di gara siano iscritti all'Albo istituito presso l'Anac;
Visto altresì il regime transitorio dettato dall'art. 216 c. 12 che prevede che fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo di cui all’art. 78, ed
in particolare alla costituzione dell’albo stesso, i membri della commissione vengono
nominati dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario ovvero dal sottoscritto Amministratore Unico;
Considerato che alle dipendenze di Apes vi è personale che ha maturato adeguata
esperienza e professionalità in relazione all'oggetto dell'appalto.
Viste le indicazioni del direttore in merito ai dipendenti da nominare quali componenti
della commissione medesima.
Considerato

che

il

presente

atto

non

prevede

alcuna

spesa

a

carico

di

Apes.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

la nomina della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 D.Lgs. 50/2016, così
composta:
Dott. Claudio Grossi - Direttore di Apes

- Presidente

Avv. Paola Giampaoli - Responsabile ufficio legale -

membro

Dott.ssa

Morosità

Francesca

Zomparelli

-

Ufficio

recupero

crediti

-

membro

Francesca Consani - Ufficio cessione alloggi- membro supplente
D.ssa

Romina

Fieroni-

Ufficio

gare

e

contratti

-

segretaria

verbalizzante

In caso di assenza del Presidente le relative funzioni potranno essere svolte da uno dei
membri o dei supplenti ; in caso di assenza della segretaria le relative funzioni
potranno essere svolte da uno dei componenti della commissione.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti

Il Proponente
Firmato digitalmente da Enrico Quinti
Data: 28/08/2020
Verifica di legittimità a cura dell’ufficio legale
Positiva
Firmato digitalmente da Paola Giampaoli
Data: 29/08/2020
Verifica di regolarità contabile a cura del Responsabile Risorse
Il presente atto non comporta una spesa
Firmato digitalmente da Teresa Serrentino
Data: 31/08/2020
Visto del Direttore Generale
Firmato digitalmente da Dott. Grossi
Data: 01/09/2020

Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico di APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da PAOLETTI LUCA il 08/09/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

