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Prot. 3411 del 13 settembre 2017

Responsabile Struttura
Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza
Dott. Luigi Lupo
SEDE

OGGETTO: C.I.G. 7119116060 – Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di
vigilanza armata nelle sedi del Consiglio Regionale del Lazio
Adempimenti per il sorteggio della commissione giudicatrice.

Si comunica che martedì 19 settembre p.v. alle ore 11:00, presso la sala riunioni della
palazzina H, piano – 3,50, si procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione della
commissione giudicatrice della gara in oggetto, autorizzata con la propria determinazione
n. 505 del 5 luglio 2017.

Si informa che, in considerazione delle particolari competenze nel settore oggetto del
contratto del Dott. Giulio Naselli di Gela e della Dott.ssa Carla Mencaroni, sia per le
evidenze del CV sia per aver svolto il medesimo incarico nell’ambito della procedura indetta
nel precedente anno 2016, è in animo dello scrivente nominare il primo Presidente e la
seconda Componente della Commissione giudicatrice, con la conseguenza che la struttura
effettuerà un sorteggio limitato ad un Componente (effettivo e supplente) prelevato
dall’Elenco commissari - profilo amministrativo e profilo tecnico, come noto approvato con
le proprie determinazioni nn. 215 e 303 di rispettive date 27 marzo e 3 maggio 2017, in
quanto tutti gli iscritti sono professionalmente idonei. Ciò deriva dal fatto che il
Componente di quel collegio, il Dott. Giacomo Mignardi, è stato nominato R.U.P. di questo
affidamento, circostanza tale da non ravvisare l’opportunità di destinarlo alle valutazioni
delle proposte tecniche ed economiche.

Si assicura di aver già dato formale comunicazione ai suddetti interessati.

In caso di convergenza della S.V. sulla evidenze e sulla data, verrà diramato immediato
avviso sul “sos” e sul link “Amministrazione Trasparente”.

F.to Ing. Vincenzo Ialongo
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