Determina N. 96/2017 del 04/05/2017

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento del contratto quadro per i servizi “a
richiesta” di interpretariato e traduzione testi per l’Azienda speciale Promos, per la Camera
di Commercio di Milano e per le Aziende speciali Innovhub-SSI, Formaper e Camera
Arbitrale – CIG n. 6952734998 / Nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.
77 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Direttore
Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Azienda speciale Promos e visti i poteri conferitigli dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 16 del 21 giugno 2010 (“Approvazione
dei limiti massimi di spesa del Direttore e delega allo stesso per l’affidamento degli
incarichi di consulenza”);
-

-

-

-

-

vista la delibera n. 33 del 28 novembre 2016, con cui il Consiglio di Amministrazione
ha approvato il programma promozionale Promos 2017 e il bilancio preventivo 2017;
vista la determinazione n. 46 del 27 febbraio 2017, con cui è stato autorizzato l’avvio di
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016
per l’individuazione di un fornitore cui affidare il servizio in oggetto per un importo
massimo pari a Euro 118.000,00 + IVA, se dovuta inclusi gli oneri per la sicurezza;
considerato che il 29 marzo 2017, tramite la piattaforma Sintel della Regione
Lombardia, sono state invitate a presentare offerta le seguenti imprese italiane: AES
S.r.l., Synergasia Coop. Soc. ONLUS, Language Consulting Congressi S.r.l., Hit S.r.l.
Servizi per la Comunicazione, Intradoc S.r.l., Eurostreet Soc. Coop., CTI –
Communication Trend Italia S.r.l. che avevano inviato la propria manifestazione di
interesse a partecipare alla prevista procedura negoziata a riscontro dell’avviso
pubblicato da Promos in precedenza;
preso atto che entro il termine previsto nella lettera di invito, ovvero il 20 aprile 2017
alle ore 12, attraverso la piattaforma Sintel sono pervenute n. 4 offerte, da parte dei
seguenti fornitori: AES S.r.l., Synergasia Coop. Sociale ONLUS, Language Consulting
Congressi S.r.l., Hit S.r.l. Servizi per la Comunicazione;
considerato che ai sensi della normativa in vigore (art. 77 del D.lgs. n. 50/2016) si rende
necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che effettuerà la
valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute e che tale Commissione, fino
all’introduzione dell’ “Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” gestito dall’ANAC,
viene nominata direttamente dalle Stazioni appaltanti con componenti designati tra i
propri dipendenti che abbiano una comprovata esperienza nel settore a cui la procedura
di gara fa riferimento;
preso atto che i dipendenti Promos Ivana Piana, Pietro Arlati e Leila Stasi hanno
maturato una rilevante esperienza nel settore di riferimento della procedura in corso,
come risulta dai curricula degli stessi, già agli atti dell’U. O. Gare Aziende speciali, ed
accertato che, con riguardo a costoro, non sussistono le cause di incompatibilità e di
astensione dall’incarico di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016, si
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propone la nomina dei medesimi quali componenti della Commissione giudicatrice di
cui al punto precedente, assegnando a Ivana Piana le funzioni di Presidente;
determina
1. di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica
delle offerte ammesse in relazione alla procedura in oggetto individuandone, quali
componenti, i dipendenti di Promos Ivana Piana, con funzioni di Presidente, Pietro
Arlati e Leila Stasi;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore
(Sergio Enrico Rossi)
Gare Aziende Speciali
Responsabile del procedimento: Luca Sassi
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