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Oggetto: Nomina commissione giudicatrice

IL SEGRETARIO GENERALE

vista la delibera assunta dal consiglio di Amministrazione nel|adunanza del
19 04:2019 con ra guare è stato approvato |awio di una procedura aperta ex art.
60 del D.lgs. 50/2016 - finarizzara afla concrusione di un accordo quadro con ununico operatore economico, ai sensi dell,art. 54 del D. Lgs. 5ò/2016 _ p;r
I'affìdamento di un contratto quadriennale per il servizio di conauzione, gestione e
manutenzione programmata di tutti gri impianti tecnorogici dela srsÉA con ir
criterio di aggiudicazione afl'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 3lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

visto il Dccreto del segretario Generare n. 589 dd. 10.10.2019 che, all,esito delra
seduta di gara del giomo 4.10.2019, ammette alle successive fasi di gara là
seguenti imprese:

CPL Concordia Soc. Coop., di Concordia sulla Secchia (MO);
!'olryrgsa lmpianti S.r.l. con unico socio, di Granaroto neil,Emilia (BO);
A.B.P. Nocivelti S.p.A.;
Edison Facility Sotutions S.p.A.;
CostituendolTl tra Engie Servizi S.p.A. e lnstall.pro S.r.t. di San Dorligo
della Valle (TS):
Ranzato lmpianti S.r.l. di padova;
Gesta S.p.A. con socio unico;
C ristoforetti Servizi Energia S.p.A.;
Chiurlo Tec S.r.l. di Basaldella cti Campoformido (UD);
Costituendo RTI tra Apleona HSG S.p.a. e fasè S.i.t. di San Michele at
Tagliamento (VE).

Attesa la sospensione dell'istituzione dellAlbo dei componenti delle commissioni
giudicatrici di cui all'art. 78 det D.Lgs. n. s0/2016 fino al 31.12.2020 per effetto
dell'art. 1 c. 1 lett. c) deila Legge 55/20.19;

considerata la necessità di nominare ra predetta commissione ai sensi degri artt.
! 7-ZlA comma 12, composta da n. 3 membri esperti nello specifico settòre cuisi riferisce l'oggetto del contratto, per la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche presentate dai conconenti;
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dott. Stefano Rismondo

geom. Andrea Di Sopra

dott. Francesco Rigo

dott.ssa Giuseppina Pizzolante

Trieste, 2 q 0TT. 201e

unità di staff del Servizio di prevenzione e
protezione presso I'Università degli Studi di
Trieste - PRESIDENTE

responsabile dell'Ufficio Tecnico e Logistica
della SISSA - COMPONENTE

unità di staff dell'Ufficio Affari Generali e
Acquisti della SISSA - COMPONENTE

unità di staff dell'Ufficio Tecnico e Logistica
della SISSA - SEGRETARTO

IL SEGRETARIO GENERALE

ritenuto opportuno individuare tali membri, sulla base della valutazione delle
competenze ed esperienze specifiche possedute, desunte dalle funzioni ricoperte
e dai rispettivi cunicula vitae, nelle persone di:

dott. stefano Rismondo - unità di staff del servizio di prevenzione e protezione
presso l'Università degli Studi di Trieste

geom. Andrea Di sopra - responsabile dell'ufficio Tecnico e Logistica della srssA
dott. Francesco Rigo - unità di staff dell'ufficio Affari cenerali e Acquisti delta
SISSA;

vista la nota dd 22.10.2019 dell'Università degli studi di rrieste, assunta a prot.
SISSA n.2'1770-X14 dd 22.i0.19, con la quate il dott. Stefano Rismondo è itato
autorizzato a svolgere presso la slssA, a titolo gratuito, I'incarico di presidente
della commissione giudicatrice come sopra individuata;

DECRETA

di nominare la commissione giudicatrice delra procedura aperta per l,affidamento
del service tecnologico per la gestione e la manutenzione integrata degli impianti
tecnologici della slssA (cpv 50700000-2). Accordo quadro con un unico operatore
economico ex art. 54 det d. Lgs. 50/2016. - cig: 7994978090 per l,apertura,
l'esame e la valutazione delle otferte tecniChe ed economiche al fine
dell'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
disciplinare della gara, come segue:

tgp/gm
le Rizzetto


