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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di presidio della sala di
controllo per il monitoraggio della Iunzionalità degli impianti tecnologici e
speciali delle sedi della SISSA e per la gestione degli accessi. - CIG:
8015926764
N om i n a com m i ssio ne gi ud icatrice.

IL SEGRETABIO GENERALE

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 18.04.2019
con la quale è stata approvato l'awio di una procedura aperta ex art. 60 del D.lgs.
5012016 finalizzata alla conclusione di un contratto quadriennale per I'affidamento
del servizio di presidio della sala di controllo con il criterio di aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3lettera
a) del D.Lgs.50/2016;

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 615 dd.23.10.2019 che, all'esito della
seduta di gara d€l giorno 21 .1 0.2019, ammette alle successive tasi di gara le
seguenti imprese:

'I . Gruppo Servizi Associati S.p.A.;
2. Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. unipersonale - Società soggetta all'attività di

direzione e coordinamento ex a11.2497 bis del c.c. da parte di lncotin
s.p.A.;

3. ldealservice Soc. Coop. di Pasian di Parto (UD).

Attesa la sospensione dell'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 lino al 31j22020 per effetto
dell'art. 1 c. 1 lett. c) della Legge 5512019;

considerata la necessita di nominare la predetta commissione ai sensi degli arft.
Tl e 216 comma 12, composta da n. 3 membri esperti nello specilico settore cui
si rilerisce l'oggetto del contratto, per la valutazione delle oflerte tecniche ed
economiche presentate dai concorrenti;

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

dott. Davide Bruntao - unità di staff del ITCS della SISSA;

dott.ssa Federica Zorc - unità di staff dell'Ufficio Aflari Generali e Acquisti della
SISSA;
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per. ind. Stelano Turina - unità di staff dell'Ufficio Tecnico e Logistica della SISSA;

DECBETA

di nominare la Commissione giudicatrice per I'apertura, l'esame e la valutazione
delle oflerte tecniche ed economiche al line dell'assegnazione dei relativi punteggi
applicando icriteri e le formule indicati nel disciplinare della gara, come segue:

dott. Davide Brunato unità di stafl dell'ITCS della SISSA -
PRESIDENTE

dott.ssa Federica Zorc unità di staff dell'Utficio Affari Generali e
Acquisti della SISSA - COMPONENTE

per. ind. Stelano Turina unita di staff dell'Ufficio Tecnico e Logistica
de|Ia SISSA - COMPONENTE

dott.ssa Giuseppina Pizzolante unità di staff dell'Ufficio Tecnico e Logistica
della SISSA - SEGRETARIO

Trieste, - 6 Nov. 20.ii

IL SEGRETABIO GENERALE
dott. G e izzello
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