C_I625 - P - N.20210030134 del 07-06-2021

DECRETO DI COSTITUZIONE DI COMMISSIONE
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA CITTA’ E SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo n. 267/00;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016;
Vista la determinazione del Dirigente dell’Area Servizi Città e Sviluppo Economico n. 284 del 29/04/2021
con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di custodia periodo dal 01
giugno 2021 – 31 dicembre 2023 - procedura negoziata senza bando ex art. 1, comma 2, lettera B), D.L.
76/2020 convertito in legge n. 120/2020, espletata tramite piattaforma Sintel – CIG: 8714750733;
Visto l’art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016 recante “Commissioni di aggiudicazione” ed in particolare
i commi 3 e 7;
Considerato che nel bando di gara è stata fissata la data del 03.06.2021 quale termine per la
presentazione delle offerte e che entro tale data sono pervenute n. 02 offerte;
Considerato necessario procedere alla nomina dei membri della commissione di aggiudicazione della gara
summenzionata;
Vista la Direttiva del 05.12.2016 del Segretario Generale recante “Criteri per la nomina dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dal Comune di Seregno per l’aggiudicazione di
contrati pubblici di appalto”;
Preso atto che le sottoelencate figure professionali, sono in possesso dei requisiti necessari per far parte
della Commissione, in quanto esperti nello specifico settore cui afferisce il servizio
NOMINA

la Commissione per l’espletamento delle procedure relative alla procedura negoziata senza bando ex art.
1, comma 2, lett. B), D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, per
l’affidamento del servizio di custodia e assistenza delle strutture culturali periodo 1 giugno 2021- 31
dicembre 2023, CIG: 8714750733 - come segue:
Presidente:

Sparago

Lorenzo

(Dirigente Area
Economico)

Servizi

per

la

Città

Componente:

Porro Enrico

(Esperto Bibliotecario c/o la Biblioteca )

Componente:

Viganò Ivana

(Esperto Amm.vo c/o il Servizio Contratti)

e

Sviluppo

Solge le funzioni di Segretario: Brambilla Massimo, istruttore amministrativo contabile. –
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