Codice A1705A
D.D. 17 maggio 2017, n. 437
Oggetto: Piano di comunicazione PSR 2014-2020. Realizzazione gadget DPI per progetto Istituti
Agrari. Affidamento in economia ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 sul Mercato Elettronico per le
Pubbliche Amministrazioni (MEPA). CUP J61E15001040009. CIG Z7F1E136E. Nomina
commissione giudicatrice.
Vista la Determinazione n. 316 del 10/04/2017 con cui è stato approvato nel suo complesso il
progetto di comunicazione rivolto agli Istituti Agrari del Piemonte, incentrato su attività di
informazione sul Programma di sviluppo rurale e sulle politiche dell’Unione europea, quale
progetto strategico che risponde ad entrambi gli obiettivi del piano di comunicazione, ovvero
informare i potenziali beneficiari e il mondo rurale e comunicare ai cittadini;
Considerato che il progetto prevede tra l’altro, come meglio descritto nella Determinazione citata,
la realizzazione di “gadget” promozionali, come veicolo di comunicazione, individuati in Dispositivi
di Protezione Individuale (di seguito DPI) personalizzati PSR, e in particolare guanti da lavoro e
occhiali protettivi da utilizzare a cura delle scuole nelle attività di laboratorio e sul campo;
con Determinazione dirigenziale n. 355 del 28/04/2017 (determinazione a contrarre) si è proceduto
ad indire la procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione gadget DPI per progetto Istituti
Agrari ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 s.m.i.;
si è svolta regolarmente la procedura in oggetto sul Mercato Elettronico, indetta con RDO n.
1533734 in data 9/05/2017 e con scadenza alle ore 17 del 16/05/2017;
considerato che l’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., prevede testualmente che “Nelle
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore
cui afferisce l'oggetto del contratto”;
valutato quindi che per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte, si rende necessaria
la nomina di una speciale commissione composta da soggetti di fiducia dell’amministrazione e
professionalmente qualificati, anche interni alla stazione appaltante, trattandosi di appalto sotto
soglia di non particolare complessità e svolto sul Mercato elettronico;
e in ogni caso, come indicato dall’art. 216 comma 12 del suddetto D.Lgs. 50/2016: “Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione
giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”
valutato opportuno, ai fini della ratio sottesa al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) 2016-2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1-4209 del 21/11/2016,
individuare quale presidente della Commissione un dirigente diverso da quello che risulta
responsabile del procedimento di cui ora si tratta;
visto che lo stesso Piano prevede la Misura 7.2.2. relativa all’integrazione delle commissioni con
un funzionario - anche appartenente allo staff - senza diritto di voto e senza che necessariamente
debba svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, così come disposto dalla nota n.
354/SA0001 del 21 settembre 2015 trasmessa dal responsabile della Trasparenza e
Anticorruzione regionale;

in ragione delle competenze specifiche e delle funzioni espletate sono stati individuati a far parte
della predetta commissione i Sigg.





Dott. Moreno SOSTER – Dirigente Responsabile del Settore Produzioni agrarie e zootecniche
– in qualità di Presidente,
Dott. Andrea MARELLI - funzionario del Settore Programmazione e coordinamento dello
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile – in qualità di componente,
Dott.
Chiara
Margherita
SPADETTI
funzionaria
del
Settore
Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile - in qualità di
componente,
Dott. Giammarco PAMPIRIO, appartenente allo staff di direzione, quale segretario
verbalizzante, senza diritto di voto designato ai sensi e per gli effetti di cui alla Misura citata
del PTPC;

richiamato l’obbligo di astensione dei componenti della commissione di cui agli articoli 6 bis della
legge 241/1990 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale.
Tutto ciò premesso ed illustrato,
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
Visto l’art. 17 della L.R. 23/08;
DETERMINA


di nominare, per i presupposti di fatto e di diritto indicati in premessa, i componenti della
Commissione Giudicatrice in relazione alla procedura di affidamento per la realizzazione di
gadget DPI per il progetto Istituti Agrari, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con
il compito di provvedere ad esaminare e a valutare le offerte, secondo i parametri indicati
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, individuandoli come segue:





Dott. Moreno SOSTER – Dirigente Responsabile del Settore Produzioni agrarie e
zootecniche – in qualità di Presidente,
Dott. Andrea MARELLI - funzionario del Settore Programmazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile – in qualità di componente,
Dott.
Chiara
Margherita
SPADETTI
funzionaria
del
Settore
Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile - in
qualità di componente,
Dott. Giammarco PAMPIRIO, appartenente allo staff di direzione, quale segretario
verbalizzante, senza diritto di voto designato ai sensi e per gli effetti di cui alla Misura
citata del PTPC;

Il presente provvedimento non comporta nuovi impegni di spesa.
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.
Il funzionario estensore

Valentina Archimede
Il dirigente del Settore
Programmazione e coordinamento
dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile
Gualtiero FREIBURGER

