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Oggetto dell’appalto: fornitura di linee dati periodo 2018-2021 (ripetibile nel periodo 

2022-2023) - CIG 7360557BC7 

 

Il Direttore 

Gianni Stefanini 

 

Richiamata l’istruttoria di indizione della procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di linee dati periodo 2018-2021  (ripetibile nel periodo 
2022-2023) - CIG 7360557BC7 
 
Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte si è stabilito in data 16 Aprile 2018 alle 
ore 16. 
 
Stabilito che, trattandosi di un affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, deve essere costituita una commissione composta 
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs 50/2016 i membri della commissione sono 
individuati dalla stazione appaltante, stabilito di individuare tre commissari e stabilito, visti i curricu-
lum vitae allegati, di individuarli in 
 

 Barbara Dell’Acqua, responsabile amministrativa del CSBNO che presiederà la commissio-
ne 

 Paolo Giuseppe Restelli, esperto tecnico e segretario verbalizzante 

 Gianmaria Paganini, esperto tecnico 
 
Verificato che i commissari individuati hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilita' 
e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 e all’art. 42 del D.lgs 50/2016, oltre a quelle di 
cui  all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 
 

STABILISCE  
 

1. Di nominare la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute per 
l’affidamento della fornitura di linee dati -  CIG 7360557BC7 stabilendo che sia composta 
da: 

 Barbara Dell’Acqua, responsabile amministrativa del CSBNO che presiederà la com-
missione 

 Paolo Giuseppe Restelli, esperto tecnico e segretario verbalizzante 

 Gianmaria Paganini, esperto tecnico 
 

2. Di dare atto che la Commissione giudicatrice procederà all’espletamento di tutte le 
operazioni previste nel disciplinare di gara, che il responsabile unico del procedimento è 
Gianni Stefanini e che il codice identificativo di gara è 7360557BC7 
 
Paderno Dugnano, 16/04/2018 h. 16.00 

Il Direttore 
 
Gianni Stefanini  
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