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Oggetto: Procedura negoziata l’affidamento del servizio di Temporary management, di
consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore Concia, in materia sindacale,
giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di elaborazione
delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili
connessi, per gli anni 2017/2018 e 2018/2019 (24 mesi). Codice Identificativo Gara (CIG):
Z721DDD593. -NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL PRESIDENTE DEL CDA
Dato atto che:
 con determinazione a contrarre prot.n.253 del 17/03/2017 si è determinato di
provvedere all’espletamento della gara per l’affidamento del servizio in oggetto con
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. b) del D.lgs., n.50/2016;
 la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.95
comma 2 del D.lgs. N.50/2016Codesta spett. le Società/professionista, senza alcun
impegno da parte della scrivente società, è invitata a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio di cui all’ oggetto mediante presentazione della migliore
offerta e che, come previsto negli atti di gara, la valutazione è demandata ad una
commissione giudicatrice appositamente costituita;
 essendo già scaduto il termine per la presentazione delle offerte alle ore 17:00 del
21/04/2017, è possibile procedere alla nomina dei commissari nel rispetto
dell’art.77, comma 7 del Dlgs. 50/2016
Considerato che al fine dell’individuazione dei componenti della commissione
giudicatrice, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.77 del Dlgs 50/2016, in assenza di
professionalità interne, si è reso necessario valutare le professionalità rinvenibili tra gli
attuali consulenti della SSIP Srl;
Ritenuto opportuno, sulla base delle valutazioni delle competenze ed esperienze
specifiche possedute, di individuare i membri della commissione giudicatrice tra i
professionisti di seguito elencati, che non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta:
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Presidente Il direttore Generale della SSIP SRL Dott. Edoardo Imperiale
Commissario: Dott. Pierluigi Vasquez, in ragione della consolidata esperienza nella
materia oggetto del bando;
Commissario: Avv. Antonio Parisi in considerazione della consolidata esperienza
maturata in materia di appalti e contratti,
dato atto che: per l’espletamento, dell’incarico, non è previsto alcun compenso aggiuntivo
per i componenti della suddetta commissione.
Determina
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati
1) di nominare la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio in oggetto;
2) individuare come segue i membri della Commissione
 Presidente: dott. Edoardo Imperiale
 Commissario: dott. Pierluigi Vasquez
 Commissario: avv. Antonio Parisi.
Il presidente del CDA
Dott. Paolo Gurisatti
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