Città di Grosseto
Settore: SEGRETERIA GENERALE
Servizio: SERVIZIO CONTRATTI E TRASPARENZA

Disposizione n° 64 del 29/01/2020
Oggetto: Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi postali di recapito e accessori
del Comune di Grosseto svolta in modalità telematica mediante la piattaforma regionale
START secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa CIG - 8115723A7A Nomina Commissione di gara.

Il Dirigente

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 2632 del 12.12.2019, con la quale si
autorizza la procedura di gara aperta, in conformità all’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei “servizi postali di recapito e accessori del Comune di Grosseto” da espletarsi in
modalità telematica mediante la piattaforma regionale denominata START della Regione Toscana,
con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
TENUTO CONTO che la gara è effettuata interamente in via telematica e la documentazione sarà
presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/;
CONSIDERATO che il giorno 22.01.2020 alle ore 10.30 é scaduto il termine per la presentazione
delle offerte economiche, e che agli atti di ufficio é presente l’elenco delle offerte;
VISTO l'art. 77 del citato D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale solo dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte si può procedere alla nomina di una Commissione di gara
composta da esperti nel settore oggetto del contratto;
RICHIAMATO Il provvedimento sindacale n. 445 del 23/12/2019 con cui è stato attribuito al
sottoscritto l'incarico di direzione del Settore “Segreteria Generale” a far data dal 01/01/2020;
VISTI i curriculum vitae di:
✔ PAOLA TASSELLI

Dirigente del Settore Risorse Finanziarie

✔ MONICA MOSCATELLI
✔ SABRINA CIACCI

Istruttore Direttivo Amministrativo

Istruttore Direttivo Amministrativo

VALUTATO che le stesse dispongano di esperienza e competenza rispetto all'oggetto del contratto;
VISTE le dichiarazioni rese dagli stessi e dal sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia ed in particolare ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, in ordine alla
non sussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse per lo
svolgimento del ruolo di Commissario di gara ed ai sensi dell’art. 35 bis, comma 46, L. 6 novembre
2012 n. 190 e più precisamente di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in
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giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
RICHIAMATE le Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri
di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;
DISPONE
1. Di nominare ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 la Commissione di aggiudicazione per
le operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'affidamento dei “Servizi postali di
recapito e accessori del Comune di Grosseto”, da espletarsi con modalità telematica
mediante la piattaforma della Regione Toscana denominata START- CIG 8115723A7A –
con l’applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la seguente composizione:
✔ PAOLA TASSELLI

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

✔ MONICA MOSCATELLI

COMPONENTE

✔ SABRINA CIACCI

COMPONENTE

2. Di individuare la Dr.ssa Paola Cartaginese, Funzionario responsabile, quale segretario
verbalizzante;
3. Di allegare alla presente disposizione i curriculum vitae dei membri della Commissione di
gara, unitamente alle dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni in materia indicati
in premessa, nei formati con omissis dei documenti depositati in originale agli atti d’ufficio;
4. Di inviare il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per la
trasmissione alla segretaria della commissione e per la pubblicazione del presente atto e dei
suoi allegati sul sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del
D.Lgs. 33/2013;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro sessanta giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dall’esecutività del provvedimento.

Il

Dirigente

-Dr. Felice Carullo-
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